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LETTERA ANN'VA
SCRITTA DAL GIAPPONE
AL P. CJLAVDIO

acqjvaviva
Generale della Compagnia di GlESV.

dell’Anno 1603.

Partendoli vn Nauilio perla Cina, nel
principio del prdente Mefe d’Ottobre »

leguirerò à narrare in quella quel che
fuccdTe nel Giappone doppo il Genna-
ro,che s’inuiò l’annua pallata à V.P.co
toccare folamete le cofé più principali.

In che fiato Jì trotti il Giappone quanto
al temporale .

t ,
'

Omincianbo dallo
flato temporale, il Signor
vniuerfale di tutti quelli
Regni è ancora DayfO,che
adeflo fi chiama Cubò,per
ragione d’vna nuoua di-

r
gniti, come fi dird appref-

10 : e perche e tenuto in concetto non folo
<1 huomo molto prattico nella guerra , e Ca-

A z pitano



picano valorofo, ma di natura manfijcta_,

,

m,^"n
da,

.

fParger mantiene tutto

2"f®5 r
r
j
U
r
nC'C ,n ®ran Plce > fenz'eflerui

• eh. r culi difortomeriì alla fua obed.enza^

.

Quelli meli a dietro glifi fottomife il Già-cau . o Re di Saxuma , che nelle guerro
pallate feguito la parte contraria , c dall’ho-
ra in poi flette Tempre in difgratia di lui

.

Ma mettendoli in quello negocio Fucufci
Mandono Nipote di Taycò , vno de i granu
Signori di quelli Regni, fi conchiufe la pace

,

venendo li primogenito del Giacatàa vifi-
tare,c rendere vbidienza al Dayfù, che lo ri*
ceuctte con grandi fegni d’amoreuolezza_»

.

Tutti gl’altri Potentati pofTedono le loro
Trouincic Tenza mutatione alcuna contro
al coflume di quelle bande. E Dayfiì il pili
ricco Monarcha di quanti fin’hora fìano Rati
nel Giappone,nel Meaco , e nel Quanto , hi
ragunata gran copia dOro, e d’Argento,conU quale fi Ti temere per ogni luogho. Pochi
incli fa nella Cittd di Fufcymi , oue ordina-
riamente rifìede

,
quando fti nelle parti del

Meaco, fi sfondò vna fala della cafa,ouc fi ri-
poneua l’argento , fpezzandofi i traui perii
gran pelò. Accumula quello gran teforo
non folamcnte da i molti , e ricchi prefenti

,

,

che tutti gli portano, ma principalmente-,
dalle varie miniere d’oro, e d’argento , che>
fono nel Giappone , le quali tutte hi prefe#

per
a



per fe, e dì più qaelle, che di nuouo fono fta-

te ritrouatc, d’onde ogn’anno caua immcnfe
ricchezze, oltre l’entrata ordinaria delli Rer
gni, e Prouincie, che pofiìede.

Douendofi trouare nel Meaco alla folen-
nitàdel Tuo Natale celebrato daGiapponefi
con grand’apparato di compimenti , e di vi- )

fitc, fi partì dal Quantò di mezo inuerno,
quando più che mai fioccauano le neui, c co*?

me egli patfa giù li fefiant’anni , il freddo lo

trattò tanto male per viaggio , che s’hebbo
a morire. Giunto al Myaco fù quiui vi fita-
to da tutti li Signori del Giappone» che ven-.

nero a darli il buon capo d’anno con ricchi
prefenti,conforme all’vfanza del paefe : e vo-
lendo prendere il titolo di Cubò,cioè Gene-
rale della militia Giapponefe , dignità mag-
giore di quella di Quambacù,e di Taycò,fat-
to apparecchiare il neceflario per tal folen-
nità , vfcìdal fuo Palazzo , in vn carro ric-
chiifimamente ornato, accompagnato da-#
tutti li detti Signori del Giappone in ordi-
nanza,conforme alle loro precedenze, e cia-
scuno con l’Infegna della fua dignità , eflen- .

dofi meflò gran numero di foldati per le ftra-
de, e per doue egli haueua da paflare, per te-»
ner quieta la gente,che da tutte le parti con-
corrcua a veder quefio raro , e fontuofo (per-
icolo : giunto al palazzo del Dayri , con-
forme all’antico cofiume, riccucttc da lui*,

A | il nuo^

t



i
il nuouo‘ gradò con le debite Cerimonie ; sì

/ Che quello -»che gii era Diyfù * viene aderto
nominato Cubò, ò vero Cubofama, e con tal
nome noi ancora da qui inanzi Io chiamere-
mo. Hauuta quella dignità fu di nuouo vi*
fitato*, e presentato da Signori , e dalla no-
biltà tutta

, procurando ogn’vno conforme
alla fua pofiibilita d’auanzar l’altro nella—»
qualità, e ricchézza de doni

.

Ancorché il Cubò fia Signore afloluto del
Giappone , tutta volta per cfier egli natural-
mente cortefiflìmo tratta con molto honore,
e r Spetto Fideyori figlio del Taycò, il quale
dal l’illelTo Taycò fu a lui raccomandato ,c
così andò in pcrfona a vifitarlo ad Ozacà,oue
lo tiene apprertò di fe nelPiftefla fortezza , e
Palazzo edificato da Taycò in quella Città »

che è il più fontuofo , e magnifico edificio di
tutto ’I Giappone: procura ctiandio,che fia_#

feruito da Suoi con ogni fedeltà, e diligenza,
& adefio l’hà accafato con vna fua Nipote^ »
conforme all’ordine di Taycò . Furono cele*
brace le nozze nel Mefe di Settembre , folle-

nifiìmamente, concorrendoui tutti li Signori
del Giappone, e con quello parentado , & al-
tri difegni,ch’alla giornata và mettendo in.»

ertecutione procura la Sciar le Sue cofe , ben^
fondate, ma la varietà, e mutatione di quello
parti è tale,che in breuc vanno in fumo tutte
le iperanze, e difegni.

An-
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• 'Ancorché tjuefto Signore niente fia indi—

fiato alla noftra Tanta legge, anzi pii* collo
auerfo, come altre volte fi fcri/Te , con tutto
ciò non fauorifee molto le fette di gentili, nc
jf

tc^PU del gl’idoli: è ben vero,che in luogo
fuo fupphfce Mandocorofami gii moglie di
Tayco, e madre di Fedeyori , che fpende Ten-
ia mifura in reftaurare,& abbellire tutti li
Tempi; vecchia edificarne anco denuoui
nel Meaco»e fuo diftretto

.

Fra quelle opere fi faceuano parimele per
commandanrtenco di Fideyori , ò come è pili
certo djfua Madre fontuofiflimi portici nel
Ch’oftro del Tempiodi Daibut il maggiore
ài tutto Giappone , l’Idolo ancora fi miglio-
raua con ricoprirli di bronzo ,ma Dio disfe-

quel,a ruP"bama-chma . Il cafo pafso m quella maniera^ *Era nd Meaco in mezo d*vn’ampia piazza^
vn Tempio,che in grandezza

, e fortezza ec-
cedeva tutti gl altri del Giappone, edificato
da Tayco

,
pid per dimollrarm quello sì fu-

perbo edificio la fua magnificenza, e per or-namento della Cìttd,che per diuotione,c’ha-«
•

E dedicato a Xaci Mae-
ftro dell Idolatria , con la fua flatua di
fmifuratavaftitd^he caufaua horrore*'

riguardanti ; haueuano in mezo del Tem-
pippofta vna rofa di cento felTanta fette pai-
idi circuito, e /opra collocatoui quel gran

A 4 inoltro
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anoftro con le gambe attfauerfateie ritirate»

nel mòdo, che fogliono federe i Giappone^ r
dall’vn ginocchio all’altro vi erano più di

cinquanta palmi di diftanza » dall’vna fpalla

all’altra trentacinque , eflendo tutto il redo
del cololfo a proportene , e mifura. Il Tem-
pio era altiflimo, e capacitino , e grofiflìmi

li traui,e le colonne, che lo foftentauano, e

dì legnami fcelti fatti condurre dal Taycò
con fpefa, e fatica immenfa da tutto’l Giap-
pone . Tra l’Idolo fabricato fopra d’vna-»

rrauata di legni, che a guifa d’oflacura fofte-

neuano le membra ricoperte di vernice , ò
ftucco, che chiamano vroxi, opera che alla-#

fine poteua facilmente efler danneggiata-#

dal tempo , come in effetto fi vidde nel grair

terremoto de gl’anni pafTati, che gli crepò it

Mentre indorato ; nel quale Taycò fece porre

più di nouanta libre d’oro , il che con altri

belliflimi lauori, e ftatue ancor’effe indorate,

difpofted’ogni intorno leggiadramente face-

uano vn apparato vago , e maeftofo. Acciò

dunque quello colofTo non venifife guafto , e

deformato deH’ingiuric del tempo fi rifolfe-?

ro di fodrarlo tutto di bronzo ; furono meffe

attorno le forme per lo getto da periti mae-

ftri con grand’arce, e fpefa , & il negotio ca-

minaue al fine, non mancando altro, che fal-

ciar certe fiflure rimafte nel capo .
Quiui

cominciò il fonditore a gettar di quel bron-
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io liquefatto , & eflendo per la Véhémenza_*

del fuoco crepato lo fìucco , colaua il bron-

zo per quelle fiifure
,
penetrando fino all’in-

terior della ftatua,fcnza che li fonditori fc

n’auuedeflfero , e feguitauano perciò a get-

tare. Quello poi s’apprefe a quei-traui , «

lauoraua di denerq, fenza che di fuori n’ap-

parilTe alcun legno , finche non potendo pili

ttarrinchiufa la fiamma, rouinata con vn
fpauentofo ftrepito lamachina, & attacca-

tali per tutto,confumò in breue quello fuper-

bo , e prodigiofo edifitio . Comparile fra le

fiamme,e nuuole di fumo il gran gigante feti

za capo, e co’l petto tutto crepato . Tiraua
all’hora vn gagliardo Ponente , la forza del

quale non folo ridufle tutto il Tempio in ce-

nere,ma fpinfe etiamdio il fuoco verfo Le-
uante, attaccandolo ad vn fontuofo, e ricco

chiollro , che circondaua la piazza del me-
delìmo Tempio,e poi ad vn altro Tépio pur
magnifico,e bello , ecafa di vn Bonzo fupe-

riorc vniuerfale d’vn’ordine, chiamato Gia-
mabuxi , e di quà tirò innanzi con danno &
incendio di molte cafe.Et ecco il fine mifera-

bile del Daibut tanto celebre nel Giappone^
con non minor dolore,e cordoglio de gentili,

.che allegrezza.e giubilo de Chrilliani,veden

do con gii occhi loro diftrutta,& annichilata

quell’abominatione. Tutti tégono tal fuccef-

fo per vn chiaro pronoftico,chc pretto vedrà

mm
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mocon là diurna gratia efterminata queft*

Idolatria del Giappone . E quefto quanto
allo (lato fecolare.

Dello fiato in che al prefente fi ritrova

la Cbrtflianità *

S
E bene la legge di Tarcò, nella quale fi

1

prohibifee che neiTuno riceua la noftra_»

Santa Fede , fta pur ancora in piedi: ef-

fendo nondimeno quefto Cubò per natura

manfueto non opprime li Chriftiani, ne mo-
ftra di curarli , che viuano conforme alla Ior

legge i e così ancorché fi proceda con gran

cautela > potiamo però dire che rifperto al

pattato quefta Chiefa gode al prefente pace,

e tranquillità . E grande il concetto che (t

tiene del la noftra Santa Fede > e dottrina , c

per tutto il Giappone fi è fparfo foauifiimo

odore di quella ; dal che ci vien promefio vn
copiofiflimo raccolto , data , che Dio ci ha-

«era la defiderata libertà : e come che nelle

mani del Signore ftiano li cuori delli Re »

habbiamo fperanza nella fua diuina bontà

,

che ò mutarà quello del Cubò » acciò dia li-

cenza ad ogn’vno di poter liberaméte lafciar

l’Idolatria, e riceuer la luce dell’Euangelio

,

ouero morto lui farà , che venga vn’altro,

che del tutto ci reftituifea nello ftato di pri-

ma . E quando quefto fucceda vedremo me-
raui-
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ràuigliófamente stagliata quefta Vigna del

Signore con gran gloria di S. D. Maeftà , e

inerito di quei che in efla trauagliano* per-

che fi vede hoggidi chiaramente , che molti

lafciano difarfi Chriftiani più perrifpctro

de Padroni , & in particolare del Signor#

della Tenza , che per mancamento di notitia

della noftra Santa Fede , e della vera firada

della falute,conofciuta hormai anco da tutti

quelli che fuperficialmente intendono le no-
ftre cofe ,• poiché quefta Natione commune-
mente è di molto intendimento , e giuditio,e

come Dio Signore nofiro Tempre (noi cauar

bene dal male fteflo ha difpofto le cofe in-*

modo , che le guerre , e difiurbi degl’anni a
dietro ridondatilo in maggior honore , c

gloria del Tuo Santiflimo nome; perche diui-

fafi quefta Monarchia in due fattioni, molti

Chriftiani feguitarono la parte de Gouerna-
tori contro il Cubò > ilquale reftando vinci-

tore neceflariamente fi Tparfero gl’auuerfa-

rij per molti Regni aiutati à foftentar la vi-

ta da i loro parenti , & amici . Quefti poi

così diuifi , come pij , e feruenti Chriftiani

vanno communicando à Gentili la notitia

del facro Euangclio , c la purità della vita »

c de i coftumi di quei , che lo predicano, &
infegnano ; col che la Temenza della parola

di Dio crefce à marauiglia per tutto . Onde
polliamo dire di quefti Regni à Solis ortu »
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tfquc ad occafum laudabile nomen Domini;
perciòchcnon (blamente nelle parti di Po-

nente, oue fi troua il maggiorcorpo della

Chriftianitd; ma etiamdio nel Quanto, c nel-

le parti di Leuance già il noftro Redentore è

conofciuto, e glorificato, e da molti comin-

cia ad cfler bramato, fé bene la debolezza

della natura và trattenendo alcuni , che non

mettano in eflecutione
,
quel che Dio , e la

raggione gli infegna, parendoli , che perae-

rebbono la gratia de Tuoi Padroni , & anche

l’honore la robba : Allettiamo però che al-

la fine tutte qucfte aflutie del Demonio hab-

biano da dileguarli, il quale d’ogni parte s’a-

iuta ad impedire . che quella Natione non

venga à pieno in notitia del fuo Creatore-» •

Dal buon concetto , che tutti hanno della

noftra Santa Fede , e della buona vita , e co-

ftumi de Miniltri dell’Euangelio » nafce , che

molti de’ principali SS. ci fauorifchino aiu-

tandoci , e inoltrandoli affettionati à tutte

le noftre coferfra quelli fono Figendono, che

nelle parti Settentrionali pofiiedetre Regni,

FucuximaTayri Nipote delTaycò Signore

di due Regni, e le bene nelle terre di colloro

non rifiedono Padri
,
perche non hanno con

che foftentarfi , vanno pur ogni anno doi di

elfi in quelle bande per ammaellrare , e con-

feruare i Chriftiani,& attendere alla conucr*

(ione degl’altri: Dandoci Iddio libertà epolV

fibil-
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Ubfltd , all'hora col diuinofauore fi racco-

glicrd il frutto, che promette la gran difpo-

lìtionc , che al prefente fi vede: oltre di que-
lli SS. Nangaiocà Gecchi Signor 4* Bugen,c

di parte di Bungo tiene in Cocura città prin-

cipale oue egli rifiede , vn Padre, e dòi Fra*-

celli , fauorendoli con molti fegni d’amore-

uolezza . Vicino al Meacò fono ancora li doi

figli di Giogocudono,ciafcuno de quali hi vn
Regno,e fono con le loro mogli battezzaci»

ancorché non habbino ardire di manifeftarfi

per tema di perder la gratia del Cubo . Molti
altri SS. gentili ancora ci fauorifeono , e fi

moflrano defiderofi d’aiutarci in tutte l’oc-

cafioni ,* pure perche al Demonio difpiaco
tanto l’vfcirgii dalle mani vna fi nobil preda,

come è quella Natione , quando la vede pili

difpofta a lafciar rancico errore , e auuiarft

per la via Euangelica, e che quelli Re , e SS*

ci amano, all’hora più che mai fpinge altri a
fufeitar difturbi , & impedimenti , e così in

pochi meli patimmo doi borafche che al

principio ci mifiero paura , ma il Signore al

quale li venti , & il mare obedifeono tran-

quillò il tutto con gran gloria fua, e confo-
latione noflra : la prima pafsò in quello

modo

.

Andato Cubofama alla città d’Ozacà a
vifitar Fideyorì , volendoli mollrar zelofo

della vita del giouane > dille a doi SS. che#
han



fiati cura di lui , & infieme gommano la-.

Cittì , che veglialTero bene , acciò non-#

forte dato veleno al figliuolo * e che per que-

fto lipareua a propofito , che tutti li fpetiah

giuraflero di non venderlo: rifpofe vn di lo-

ro, che in Ozacà v’erano molti Chriftiani »

liquali niun conto facendo degl'idoli, non po

tcuanoeffer indotti a giurare fecondo il co-

fiume del Giappone ; all’hora dille il Cubo ,

che guardafle bene* che niun de feruitori

di Fideyorì fi facefle Chriftiano * ciò fenten-

doli doi Gòuernatori Gentili ,
fpinu dal

defiderio d’hauer per quella via danari da_»

Chriftiani, & anco dall’odio che portano al-

la noftra Santa Legge, comandarono Cubito,

che fi mandafte bando per la Cittì, che Cotto

pena della vita , ò perdita della robba nifiu-

no per l’auuenire fi facelle Chriftiano ,• Oltre

di ciò li Miniftri fubordinati , a chileffecu-

tione del negotio fu impofta, parendoli que-

lla buona occafione di qualche guadagno,per

atterrir i Chriftiani ,
cominciarono a met-

terli tutti a rollo, il che non è folito farli , le

non quando hi da feguitareeflilio,oconh-

fcatione de beni . Causò quella nouitàgran

perturbatione in tutti, per ertemi in quella-#

Città molti fedeli, i
quali furono Cubito alia-

titi da parenti, & amici gentili, che con ogni

efficacia li perfuadeuano a non mettere a

sbaraglio la vitale la robba per mantener la
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loro opinione , e perche fi coftuma in Giap-
pone , che quando l'habi tante d’vna Cafa o

cafiigato per alcun delitto , etiandio il pa-
drone dell’iftefla cafa ne patifca , di qui nac-
que» che li gentili, c’haueuano affittate le ca-
ie a Chriftiani,faceuano inftanza, che quanto

l prima fé n’vfciiTero; pure , come Dio Signor

Noftro non manca mai di (occorrere a Tuoi

ne maggiori trauagli. diede tal’animo a quei
Chriftiani , che i gentili rodarono maraui-
gliati, & i fedeli dell’altre Cltti molto edifi-

cati, c noi ancora,come operarij di quella»,

vigna grandemente confolati in veder sì ben
impiegata la noftra fatica . Alcuni partico-

lari , che in ciò fucceflero, fi raccontarono
no appreso

, quando trattarò di quella Re-
fidenza^,

‘

Si fparfe fubito la fama di tal’opprelfiono

de i Chriftiani d’Ozaca , con gran giubilo de
gentili, c dolor noflro, temendo , che la per-

fecutione fi ftendeftc a tutta quella Chriftia-

niti, ma come la cofa non haueua fondamen-
to, poiché Cubofama non comandò , che li

Chriftiani tornadero a dietro, ne vietò,che~,

gli altri riceueflero la noftra fanta legge, ec-

i cettoli feruitoridi Fideyorì : anzi erfendoli

domandato doppo da Gouernatori, s’haue-

uano a pigliare il giuramento da detti feri-
tori, rifpofe, che non cri ncceflario. S’ag-

giunfe i che in quello tempo il Padre Pietro

Jtócre»



Moregio fuperiore del Meaco in loco del P.'

Organfino venne a dar il buon capo d’anno

al Cubò > dal quale fu riceuto , & accarezza**

to con fegni di molta cortcfia alla prefenz*

d’vno de Guuernatori d’Ozaca , il quale ve-

dendo che il Signore della Tenza trattaua fi

benignamente li noftri, e che nella corte non

s’ordinaua niéte contra i ChriAiani, effendo

dall’altro canto confapeuole, come li fuoi

miniftri haueano pattati tanto i termini , e

metto fottofopra quella Città» tenne per mi-

gl.or confeglio il diflimulare, e fopirc il ne-

gotio , e così finì la perfecutione

.

La feconda tempefia tanto era più da te-

mere »
quanto le cofe toccauano all iftetto

Cubò . Alcuni mercanti Gehtili delle parti

del Meaco venuti alla naue della China , fe.

ne tornarono mal contenti per non efierli

fiate vendute merci della qualità eh eili vo-

leuano, & accufarono iPortughefi à Cubo-

fama mefcolando con efli ancor noi ; s adirò

fieramente il Re, e proruppe in parole di

granrifentimento contra iPortughefi» con-

tra di noi » contra quefta città di Nangafac-

chi, e tutta la Chriftianità : &cttendocoftu-

me ordinario di Gentili fubito che vn Chri-.

ftiano fa qualche eccetto incolpare tutti in-,

fieme, e dir di efii, e della noftra Sanca Fede

tutto ciò che la paflione» e 1 odio li dettano,

non mancarono huomini diabolici , che at-
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tizzaflero il fuoco , il quale prefe pian piano

tato pofleflbjche minacciaua totale mina. Si

fparfe il rumore di quefto fatto per tutto co
non poco dolore de Chriftiani,e de Padri del

Cocchina* & allegrezza de noftri contrari].

Arriuorno le nuoue di tal accidéte con quel-

le della perfecutioned’Ozaca,efl'ageratedal-

la malignità de noftri nemici,a quefte parti

di Ponente per diuerfe vie al fine di Quarefi-

ma con vn’altro auuifo faftidiofo , che il Si-

gnor della Tenza haueadato ordine, che fi

fpedifle vn Comiflario di Giuftitia per far

inquifitione d’alcuni delitti impofti a quefta

Città , e come tali perfonaggi hanno piena

poteftà
,
procurano in ftmili occafioni di

rubbarc quanto poflfono , e trauagliare ftra-

namente i luoghi , doue vanno. Di quà po-
trà V.P.ben comprendere quantofquefte cat-

tiue nuoue fiano ftate acerbe a i Padri , & a
tutti i Chriftiani , che doppo d’hauer patito

tanto fotto la tirannide di Taycofama in-

vece di cominciar a refpirare, e prendere vn
poco di ripofo ftauamo ogni giorno afpet-

tando nuoue tribulationi , con ricorrere in-,

tanto al folito rifugio delloratione , e pre-
gare di continuo il Signore , che fi come al

tempo del Tayco tante volte hauea liberata,

c protetta quefta Chriftianità ne maggiori
trauagli, così fi degnafle di mirarci aderto co
occhi di mifcricordia > come benigniflima-

- * B mente
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mence ha facto fubbito con tanca maggior
noftra confolacionc

,
quanto meno l’afpct-

tauamo .

Era partito in quefto tempo per il Meaco
il P. Giouanni Rodriquez con vn principale

Chriftiano nominato Marayami Antonio
huomo di grangiuditio, e zelante dcll’honor

di Dio , e di quefta Chriftianità, a vifitare il

Cubò da parte de i Portughefi della naue ri-

cornata alla China poco prima , & anco da
parte della Città, portandogli , come c co-

ftume , vn prefente d’alcune cofe curiofe . In

Ozaca feppero quelche paflàua in Corte , c

cominciarono a penfare quelche rifponde-

rebbono alle calunnie importeli. 11 Cubò
che all’hora fi trouaua in Fuximi fapuca la

loro venuta li fece chiamare , e li raccolfe

con allegro vifo , & amoreuoli dimoftratio-

ni,fenza toccar niente di quel c’haueua con-

tra di loro , anzi fi mife a raggionare fami-

liarmente col Padre buon fpatio di tempo
dimandandoli varie cofe d’Europa alla pre-

fenza di molti Signori principali , e con l’i-

ftefia affabilità, & amoreuolezza licentiò da

fe.il Padre dicendogli , ch’auanti che ritor-.

nafte a Nangafacchi voleua riparlargli. In

quefto medefimo giorno, che il Padre & An-

tonio vifitorno il Cubò , oltre molt’altra^

gente , che rtaua nella Sala affettando, v’era

gran numero di Bonzi principali di vario
fette
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> fette che da diuerfi luoghi concorfero a dar

il buon capo d’anno con i loro prefenti al Si-

ti gnor della Tenza, e con eller flati più giorni

e fenza poter hauer audienza , vedendo, che il

5 Padre fu fubbito chiamato intrauano sfac-

r ciat^mente infieme con lui,ma da vn Carne-

Il riero furono ributtati con molto feorno , e

confufione loro^malfime hauendo faputo l’hOr

i nore col quale il Padre era (lato riceuuto . Si

. fparfe la fama di ciò per tutte le Città del

i
Cocchinai, e di là fi diftefe a i luoghi più re-

i
moti con allegrezza di tutti i Chriftiani , e

. cordoglio de i noflri auuerfarii,vedendo ter-

i
minato il negotiodiuerfamente da quello,

i
che eflì pretendeuano, e non hauendo ardire

di parlar con la libertà, che per l’addietro fa

ceuano: e per che la menzogna non può ftar

molto tempo celata, fuccefleche fù anco feo

perta la fallici delle calunnie ordite da gl’ac;

cufatori , reftando eili totalmente fcreditati

apprelfo il Cubò,& altri Signori, con i quali

haueuano trattato. Et acciò più chiaramen-

te intendeffimo che Dio ci ama , e protegge,

fuccefle quello in congiuntione che Terazaua

Gouernatore di Nangafachi era in difgratia

dei Cubò , il quale chiaritoli del tutto , oltre

la buona opinione, che Tempre hebbe di noi,

mollò come crediamo da Dio,non folamente

non dimandò al Padre fodisfatione' dell’ac-

cufc dategli > ma rifoluendofi d’efcluder Te«t

1 B 2 razaua



raza.ua , diede con poterti amplittìma il gò-
ucrno di Nangafachi ad Antonio artìgnarc-
dogli quattro de principali, e migliori Ghri-
ftiani di quella Cuti per Tuoi Configlieri,có
raccomandare al Padre detto gouerno,e trac
tarlo in fomma con particolar honore , fa-
cendofelo federe apprettò aaanti ì molti Si-
gnorie finalmente gli ditte che fhonoraua in
quel modo per erter buon Religiofo .

Fu quello vn fegnalatittìmo beneficio fat-
to da Dio a tutta quefta Chiefa , liberandola
dalla lunga tirannia di Tarazzaua il mag.
gior.epiu fiero nemico , e perfecutore , che^
fin’hora habbiamo hauuto , che non perfe_>
mai occafione veruna di farci tutto il danno
poflìbi!e,accufandoci più volte a Taicofama,
abbrugiando, e diftruggendo tante Chiefo ,

mugliando per ogni parte i Chriftiani,di-
fcacciando dal Giappone li Predicatori dell*-

Euangelio , e finalmente procurandoci'tutti
quei mali,e ruine, che li dettaua Podio im-
placabile contra la legge di Dio, come fi può
cauare dall’annue precedenti . Ma perche-»
Dio ci hd infegnato a vincere in bono malu

,

talmente fi procede con lui in quefta fua di-
fgratia, c’hd finito d'intendere chiaramente

,

che ad imitatone di Chrifto nolumus mor-
tem pcccatoris, fed vt magis conuertatur, &
viuac , e così vd dicendo adettò di noi millo
beni, moftrandocifi molto oblìgato,e defitte-

l ii rofo+ *



rofo di corrifporidere alla molta carità , con
che da Chriftiani è trattato. Vn’alcrogran

frutto feguì ancora da quefto fuccelfo , che-»

vedendo li noftri Auuerfar ij l'infelice riufci-

ta di tutti gli artificiolì difegni.de calunnia-

,tori,e che fcouerta la verità, reftò il Cubò
più cofìrmato nel buon concetto, c’haueua di

noi, in modo tale , che hà melfo in mano do
Chriftiani il goucrno di Nangafacchi Città

immediatamete foggetea al Sig.della Tenza,

<e porto principale di tutti 1 i foraftieri , cho
trafficano in Giappone,non haueranno ardi-

re da qui innanzi,di pigliar fomiglianti im-

.
prefe: anzi gl’iftefii maleuoli , e tutti quelli

,

che diedero in ciò conleglio , ò aiuto venne-

ro a domandar perdono al Padre , & ad An-
tonio di quello, che haueuano fatto, purgan

-

doli al meglio che puotero , Et acciò fìa-»

manifefto 3 che Dio Signor Noftro tenne lo
mani in quefto negotio , accadde in

,
quefto

fteflo tempo,che delli due procuratori de no-

ftri auuerfarij , che appreflò il Cubò tratea-

uano d’inchiodar bene le fuddettecalunnie

,

vno fu per certo eccello bandito dal Meaco,
l’altro morì di morte fùbitanca , reftando li

Chriftiani confolatidi vedersi chiari fegrti

della prouidenza,e protetrione diuina. Con
quefto prefero animo li noftri amici a fegui-

tar di,fauorirciapprefib il Cubòie quello,che

in quella parte è più fegnalato è Conzucchi-
B 3- dono



dono giouane molto cortefe inclinato a be-

neficiar ogn’vno fenza ninn’interefiè , e però

tutti l’amano, e riuerifcono; e per le Tue rare

parti il Principe lo fauorilce fopra tutti i Tuoi

corteggiani
.
Quello ha detto al Padre Gio-

uanni Rodriquez , ch’ancorche il Cubò fia_»

auerfo alla noftra legge, e non voglia , che li

nobili fi facciano Chriftiani,lui oprarà con-,

tutto ciò di modo che non habbia da perfe-

guitarli, e procurerà co’l tempo renderlo ca-

pace delle nofire co fe, e che dia licenza , che

l’Euangelio fi pofla liberamente predicare^»

ma per hora è neceflario , che procediamo
con cautela .

Quelli giorni habbiamo faputo

per lettere del Meaco , che Pendoli accordati

alcuni auuerfarij di calunniarci apprelTo al

Cubò,trouata buona occafione li dilfero,co-

me nella noltra Chicfa del Meaco fi predica-

ua à Gentili, e fi faceuano Chrilliani,aggiun

gendo, che erauamo gente inutile al Giap-
pone , e cofe limili ; volfe Dio, che iui fi tro-

uafie prefente Conzucchi , il quale con altri

doi, otre Signori amici nollri, prefero la par

te nollra , affermando , ch’erauamo gente di

ricapito, e di buona vita; il che approuando
il Cubò ,

gl’altri non hebbero ardire d’aprir

*
• più boccha

;
piaccia a Dio Signor Nollro di

rimunerar quello giouane dell i tanti fauori»

che ci fà , con darle il lume della fua Tanta-,

fede. Ha lui per fuo Auditore vn buonifiimo

Chri-

i



diridiano , il quale in tutto quello che fo
gl’offerifce procura per noi, di modo, che, li

come il Demonio non cefla d’attizzare li no-

Ari auuerfarij a muouer perlècucione , coli

Dio ci prouededi chi s’opponga loro,e pigli

la noftra difefa, e protettione, e quello fu il

fine della tempefta lcuatafi contro la Chri-

Aianità.

Habbiamo refe gratiea fua Diuina Mae-
Aà , dell’eterna prouidenza c’hd di noi mo*
Arando l’amor grande che porta a quella fua

nouella Chiefa m efiercitarla con trauagli, e

perfecutioni , & ammaefirarla per tal via_»

nella fperanza , e confidenza , che doniamo
hauere nella fua immenfa bontà nel mezzo
de pericoli, e contraili, fperimentando ogn-
hora il fuo potente braccio , col quale ci li-

bera, e confola, che quando tutti li mezi Im-
mani par che ci manchino , all’hora egli ci

foccorre con gran gloria del fuo Sancifiìmo
nome, e confusone di Gentili , c così andia-
mo coltiuando quella Chrifiianità con più
libertà de i minillri Euangelici,econ più edi
ficatione de Fedelini quali così nella frcquen
za de fanti Sacramenti , come in tutti gl’al-

tri eflercitij di virtù , fanno ogui di gratin
profitto, come appreifo diremo . Dalli Gen-
tili ancora fi raccolfe non mediocre frutto

,

per ^che da Gennaro in quà» più di quattro
mila fi fono fatti Chriliiani ; & cflendo la di-

fi 4 Ipofi-



fpolìtionéin tutte le parti grande, il concet-
to fparfo della verità della Tanta Fede vniuer
Tale , è molto potenti li Signori che ci fauo-
rifcono,non dubitiamo,che mandandoci Dio
d’Europa operarij, c dandoci poflìbilità, per
fomentarli, li raccoglierà da quella nationc*
quel copiofo frutto, che delìderiamo, c che-»

il prefente flato ci promette.

Di quel eie toceha alli Padri dtUa—*
Compagnia .

I
L numero di quei della Compagnia", che
aL prefente rivedono nel Giappone arri-

ua a cento dicenoue: cinquanta tre Sacerdo-
ti, e feflfanta fei Fratelli , fono diuilì in due*
Collegi;, due Cafe, e decinoue Relidenzc. Fu
Noflro Signor feruito tirar a fe il fratello

Guglielmo Periera di Lisbona di età di 66 •

anni,e di 45.di ReIigione:;haueua patito va-
rie perfecutioni , e pericoli della vita in più
di 40. anni che (lette in Giapponese lo rice-

uettc il noflro B. Padre Francefco Xauier ;

per il che fi potrebbe dire 2lfai della Tua pa-
tienza, longanimità, obedienza, & in parti-

colare della fua profonda humi}tà : hebbo
tempre grand'inclinatione di comunicare lo
cofe di Dio a Giappone!!, il che faceua con-,

molto femore, e zelo, aiutandoli dell’intel-

ligenza della liagua,che pollèdeua benilfimo:

? ii la fua
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fa fuaordibaria occupatone fiì infcgrtar la_*

dottrina Chriftiana a fanciulli , ne difmefie^

mai quefto efferato fino alla morte , facen-

dolo con particolar diuotione, e gufto.

L’efTercitio comune, e l’occupatione ordi-

naria di tutti i noftri, che in Giappone rifie-

dono, è procurare quanto poffono,con la Di

uina gratia,d’ampliar la hoflra fanca Fede in

quelli Regni , adoprando in ciò tutti li mezi

chcper confeguir tal fine paiono neceflfarij

,

accomodandoli in tutto quello,che non è re-

pugnante alla ragione, alli coftumi di quefta

gente affai diuerfì da quelli de gl Europei , e

jfe bene la natura auuezza,& habiruata ad al-

tro, bene fpelfo fi rifente , non dimeno il fer-

uitiodi Dio, il profitto dell'anime, & l’ac-

.quifio della perfettione , ogni cofa addolci-

le, ne con minor cura fi fatica nell’ammae-
fìrare li già fatti Chriftiani, foccorrendo alle

loroneceflitàfpirituali, e corporali ancora
di gran numero di poueri, fra quali non man-
cano perfone nobili , che quando erano in-*

profperità ci aiutauano,e fafioriuano,& adef

io fpogliati de loro fiati, e rendite , non ha-

uendo altro appoggio,che la Chicfa,bifogna

fouuenirli con quella pouertà c’habbiamo .

Et acciò col continuo effercitio del profil-

ino non venga ad intepidirli lo fpirito, e la_^

cura della propria perfettione; fogliono i no
ftri ogni due mefi ritirarli ne Collcgij,ò Cafe

della



della Compagnia, oue fanno conferenze fpi-

rituali, così de i cafi, che pofTono ordinaria-

mente occorrere , come del buon modo di

reggere, e drizzar la Chriftianità a maggior
gloria Diuina, e profitto delli ftefli fedeli

ogn’anno ancora fanno tutti gl’efiercitij fpi-

rituali,e queft’ahno in particolare vennero a
vicenda, e per vn mefe fi raccolfero nel No-
uitiato a far li fuddetti eiTercitij. dal che ol-

tre la confolatione fpirituale,che riceuctte-

ro, prefero tutti nuouo awimo dì feguitar co
maggior feruore, e diligenza l’imprefa inco-

minciata. Viuono fra di noi nelle Cate e Col
legij molti Dogici , ouero Chierici , li quali

ci aiutano ne noftri minifterij
,
per il che fi è

Tempre procurato, che vadino crefcendo nel

conofcimento di Dio,& acquifto delle virtù,

acciò con maggior feruore fi poflano appli-

care alla conuerfione de i loro paefani . Vno
dei mezi , che per quefto fine riefee molto
vtile è quello della Congregatone dell’An-

nuntiata, che per ordine di Voftra Paternità

di nuouo fi piantò in quefte bande , & auanti,

che fi partife il Padre Vifitatore perla Chi-
na n

T

erefle vna nel Seminario d’Al unni , e

Dogici d’Arima dichiarandoli varij priuile-

gij, & Indulgenze , che il Sommo Pontefice

gli hacóceflo. Doppòla fua partéza il Padre

Viceprouinciale diede follennemente prin-

cipio alla detta cògregationc con MefTa can-

tata.



tata, e con tutto l’apparato, c dimoftratione
potàbile, riceuendo dodici più fegnalati iru»
virtù, & edificatione, come pietre fonda-
mentali della medefima , l’iftefifo hà fat-
to Monfignor Vefcouo in Nangafachi cotu.
ftraordinaria confolatione , e diuotione di
tutti,dandp ancora qui principio a queft’opc
ra con la medefima follenniti . Dopoi fono
fiati ametà altri che ne faceuano iftanza, nel
che fi procede con molto etàame, e riguardo,
non ammettendo fe non coloro che hanno
fempre data grand ’edificatione

, & in ciò fo-
no efiempio a gl’altri: c come l efier riceuuti
alla detta Congregatione, fiada loro tenuto
per fegnalato beneficio di Dio; così procura-
no d’auantaggiarfi nel fuo diuinofcruitio>&
aumento delle virtù, altri poi con refièmpio
dicoftoro vanno tuttauia migliorando , Se
emendandola vita, acciò pollano eflèrli vn_#
giorno compagni: quelli che ftanno perefler
ammetà fanno prima gli efièrcicij fpirituali
della Compagnia per vna fettimana, e poi la
confeffione generale: hanno tutti ogni gior-
no il fuo tempo aflègnato all’oratione , efia-
mc di confidenza, e lettione fpirituale,e fan-
no molti altri diuoti effercitij

, conforme al-
1 obligo della congregatione,e fperiamo nel-
la Vergine Santitàma, fiotto la cui protettio-
ne viue quefia giouentù , ch’otterrà dal fuo
figliuolo abbondanciffime gratie , acciò di-

uenci-
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tientinó fcruenti operarij di quefta fu* vi*
gna, tirando molti al conofcimento del loro
Creatore, & in vero gli Europei fenza agiu-
•to de Giappone/? con gran difficoltà porria-
no fofìentare il pelo di quefta conuerfione, e
tosi tutti loro con lettere particolari , e noi
con 1 affetto che potiamo maggiore ringra-
riamo Voftra Paternità del fegnalato benefì-
cio fatto a quefta Chiefa co dar ordine s’in-

tóuiffc quefta Congrcgatione.
Col fauore del Signor della Tenza,e d’altri

Principi del Giappone , c con la difpofitione
che vi è in diuerfe parti per fare vna gran.»
conuerfione, finalmente con la tranquillità

,

ch’adefTo gode quefta Chiefa haueuamo cer-
ta fperanzai che venuta la Naue della Chi-
na, che ci porta il noftro pouero manteni*
mento, fi póteffcro far miffioni , e pigliaral-
.tre imprefe di gran gloria di Dio , e dilata-
tane del fuo diuino culto; eftendo che non.»
/blamente percoltiuar i Chriftiani,* ma etia-
.dio per ftar fra gentili,& attendere alla con-
uerfione fono neceflarie grofiffime fpefe.*&
ecco, c’harriua vn Nauilio alli 30 d’Agofto,
con nuoua ,che ftando la Naue nel Porto di
Machao per finir d’inbarca rie robbe , due^
•Vafcelli Olandefi trouandola fprouifta di'

gente, a vifta di rutta la Città la prefero cò
commune dolore vedendoli portar via quan-
to haueuano e con l’iftcflà Naue anco tnt-:

• <j to



to quello con che Monfignor Vefcouo , c la

Compagnia fi foftcntano, acciò del tutto non
periflìmo per mancamento del neceflario

.

Il Padre Vifitatore fuperando grandiffime*»

difficoltà fi sforzò d’inuiarci vn Nauigliotto,

che per quello fine pare volefle Iddio , che»
filile prefo a gli Olandefi > mentre veniua inJ*

compagnia delle due Naui fopradettc, per
quello dunque auuisò egli al Padre Vice-
prouinciale quel, che palfaua, e quel,che gli

pareua , che faceflero li nollri per poterli

quell’anno mantenere. Ci diede tal nuouo
qelfaftìittione, che V. P. fi può imaginare-»

,

per veder le nollre fperanze riufeite vano >

E la perdita toccò non folamente a quelli

della Compagnia, & alunni di ella , ma anco
a molti Chriltiani, & alli lleffi gentili,corno
apprelfo diremo

.

Il Padre Viceprouincialc dopò hauer beio
confultato intorno a i mezi, che potrebbono
tenerli, per follentarfi quell’anno , diede or-
dine,prima che li fminuiflc il vitto, e vellito;

il che tutti hanno abbracciato con molta_j»

allegrezza fpirituale
,
prendendo quell’occa-

fìone dalla mano del Signore , per eflercitar

la Tanta pouertà ; poiché a patir trauagli , e
/lenti per amor d’iddio Peno venuti in quelle
parti con sì lungo,e pcricolofo viaggiojcon-
fìdando nella Sua Diuina Maellà,qui dat elea

omni carni, che sicome prouede a gli vcccttì

della-



dell'aria, così nó lafciarà perire li Tuoi feroi»

che per amor fuo prefero a coltiuar quella

Vigna . E fe la cofa hauelfe hauuto a termi-

nare in noi fpli era manco male, ma quel

,

che ci accrebbe dolore, fu il bifognare dar li-

cenza a molti Dogici , sì del Seminano . co-

me d'altre parti,per non poterli fodentaro

,

anzi l'ideffo Seminano fodegno di queda-,

conuerf.one fi farebbe del tutto disfattole U

Signor Giouanni Arimandono per la fua pie-

tà , e zelo verfo il feruitio d Iddio non foc-

correua, non volendo in mlfun modo , cho

fi disfacelfe il Seminario , ma che (blamente

mandammo via quelli , che pareteo mem,

«ili,per il fine.che da quelli alunni fi preten-

de, e cosi feguì.Ma fù cofa di gran copaffione

il mandar via giouani alleuau per tant anm

nel Chriftianefmo con tanta fatica.e Ipela-,

,

& ifirutti già nelle lettere,e nelle virtù,accio

ci potettero agiutare nella conuerfione , e

quel, che più ci premeua.erala poca fperan-

zadi rihauerli così predo , fe Dio noni'

l™'~

dia lui alla nodra pouertà. Publicatafi que

. fta rifolutione.che molti haueuano da pare.
-

re per mancamento del neceffario, g

meua di fe deflo , e così alcuni s offeriuano a

digiunare tutto l'anno , altri ancorai cofo

piu drane,e difficili, come di redare al ferui-

S di cafa , e far tutto quello , che . nodri

volelfero ;
alla fine fù forza Ucentiarli ,



piangendo efli, e noi di dolore » e di com-
pì tiìono.

Toccò etiandio quefta difgratia a molti
Chriftiani, de quali alcuni erano fiati ban-
diti per la fede , altri per varij cafi al tempo
della guerra,c fri quefti molti di gran nobil-
tà , che mentre furono Signori di VafTalli ci
fauorirono , & al prefente non hanno altro
foccorfo , che vn poco d’elcmofina della
Chiefa per viuer frà Chriftiani, epoterficu-
ramente frequentarci Santiflìmi Sacramen-
ti» e così molti di quefii erano venuti ad ha-
bitar nelle Terre, douefono cafe della Com-
pagnia , che volentieri gli faceuano parte^
della loro pouertà; lafcionon piccol numero
de gl altri, che nelle loro miferie ricorreua-’
no da noi, come varij contadini Chriftiani
/oggetti a Signori gentili, quali vengono ben
fpefiò talmente tiraneggiati , che per noiu
poter tal volta pagare vn mezo feudo, con-
tiene, che diano i loro figliuoli per fchiaui,e
non hanno altro rifugio , che quello de Padri
noftri , e noi co’l fauor diuino procuriamo
d’aiutarli,e confolarli.

Toccò anco quefta difgratia alli ftefiS gen-
tili,come se accennato di fopra, perche fen-
do in diuerfe parti gran difpofitione per ri-
ceueril Santo Euangeliofeguirebbc vnano-
tabil conuerfione,fe vi fi potefle mantenere.»
operarij refidenti,mahorain canta ftrettez*

za di



za di viucre , bi fogna abbandonare molte-»

imprefeie li gentili quando andiamo allo

loro terre più pretto afpettano da noi qual-

che cofa,conforme all vfanza del paefe » e bi-

sogna darglila per guadagnarceli, & acciò fi

contentino, che i Vaflallili battezzino. Dalli

Chrittiani poi motto poco fi può fperaro ,

per non etterci adettb Signori Chrittiani prin-

cipali, che pollano darci foccorfo , e le genti

ordinarie,oltre la pouertà fono opprette con

tributi,& angarie continue da Tuoi padroni,

principalmente dal Cubò . Onde appena..*

poflono follentare le loro famiglie
,
pureci

confola vedere la compattione, che di noi ha-

no, e la pronta volontà di fouuenirci. Ari-*

mandono poi , oltre la limofina , che fece al

Seminario, aiutò anco le Cafe d’Arima ,e di

Meaco, tuttoché al prefente facci grotta fpe-

l'a in vna fortezza nuoua > oue penfa di mu-
darli, come in luogho più forte, e ficuro

.

Co’l fuo efempio alcuni de Vattalli , fi fono

inoltraci liberali con i Padri di quelle refi-

denze. Similmente Omurandono , e li fuoi

hanno aiutati li noftri » che nelle fue terre-»

rifiedono; sì che per quell’anno , fe ben con_»

ftento fi potranno fomentare quelle refiden-

ze , che fenza quello aiuto bifognaua di-

sfarle-» .

E come da vn canto quel poco ; che ogni

annoda Europa ci viene per hottro foftep-

tamen-



tamento è fottopoflo a tanti pericoli del

Mare , e di Corfari , e dall’altro la Città di

Machao meza rouinata con la perdita di

quella Naue, ci fà temere , che ne anco l’an-

no, che viene » ci poffa efler viaggio per que-
lle bande ; non ci refta altro, che la fperanza

della diuina bontà » e prouidenza,che non_.

habbi da abbandonare quella Chriftianità , e
quanto più il foccorfo humano ci vien meno»
tanto più confidiamo nel celefte . E quello ,

quanto allo llato della Chriftianità» e della-.

Compagnia in Giappone: refta hora nar-

rare in particolare de i Collegij , e Refidcn-

ze noftre-»

.

Collegio di T^jingafacbi,

E Sfendo la Città di Nangafachi habitat»
tutta da Chriftiani , bifogna che il nu-

mero di quelli della Compagnia lìa ancho
maggiore qui,che in niuna altra parte. Stan-
no dunque in quello Collegio trentatre oc-
cupati communemente.con quelli fedeli , li

migliori del Giappone , &è cofa di gran-»

confolatione veder in particolare la gran-.

fete, c’hanno della confelfione, e facilità,con
che fpelTo fi confeflano, a confufione de Chri-
ftiani d’Europa . Ancorché vi fiano tre altre
Chiefe nella Città, oue fi dice la MelTa,e la-»

noftra fia molto capace, nondimeno ne gior-

C nidi
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ni di fella habbiamo tanto concorfo., che*
non baftauo Tei porce ben grande a darli in-

trata, & eflito commodo, e per la gran calca
accade ben fpeflo qualche difgratia . Dopò
meza notte vengono molti ad afpettare, che
s’apra la porta , acciò polfano pigliar loco

per fentire i Diuini Officij . Ne è minore la

frequenza nelli Venerdì di Qu;ircfima

,

quali fi fuole in tutte le noftre cafe di quell*--

Oriente predicare fopra la Paflione di No-
flro Signore, perilche molti Signori dopò ha*-

uer fentita la MelTa reflano in Chiefa fino al-

dopo pranzo, per non perderai loco, e come
li Giapponefi inclinano all’afprezzei e penU
tenze, non pochi fi dilciplinano a fanone, vi-

etando Taltre Ghiefe > potendo ciò fare,#

liberamente
, adeflo che la Citta e libera-,

dal giogo infopportabile de iGouernàtori'
gentili . r

'

Gli Offitij della Settimana Tanta fi cele-

brarono con gran folennità, e concorfo di-

popolo. Il Giouedì Santo difle Monfignor

Vefcouo la MclTa pontificalmente>e poi lauò

i piedi a i poucri, con lagrime di quelli Chri- -
.

ftianijche in fomiglianti attioni Tempre han-

no viua la memoria dell’humiltd del Noftro

Redentore , e come che ordinariamente in-,

quelle folcnnità intrauengono di nafcoflo .

molti gentili , molli , oda curiofità di còfo
nuoue , ò da qualche buon penderò > rellano

finpiti



ftupitiidi vedere il decoro , e celebrità dei
Diuini Offici;, e formano alto concetto della
noftra fanta legge ,* perilche fi procura farli
in fomiglianti giorni co’l maggior appara-
to , e decenza poffibile

.

Ampliandoli quefta Città ogni giorno più
con nuoni edifici; , & habitanti per lacom-
modità delle mercantie,così del Paefe, come
foraftiere,vengono molti Signori poueri, per
la fama , c hanno i Chriftiani d’efter miferi»
cordiofi,e benigni; perilcheoltre la Confra ^

ternità della Mifericordia » che quell’anno in
particolare gli hà foccorfi con buone limofi-
ne, & rHofpitale de gl’incurabili , e de po-
ueri abbandonati da lei eretto, le n’aggiunfe
vn altro per gl’ammalati ordinari;., affai ca-
pace,^ commodojdel quale prefe lafionto vn
Chriftiano ricco , e principale , offerendoli a
fpefare del fuo quell’anno gl’infermi, reftan-
do quelli gentili grandemente edificati , &
ammirati della pietà , e carità , che vfano li

Chriftiani con i poueri d'ogni forte

.

• • •
*, V

Refidenze del Collegio di T^angafacbi,

I
N treRefidenze fottopofte a qnefto Col-
legio Hanno ere Padri , e tre fratelli . 11

frutto, che fi raccolfe da Gennaro fin’hora è
il feguente . S edificarono dodici Chiefe nel-
le terre circonuicine , e quei Chriftiani ben-

C 2 che
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che poucri hanno aiutato con legnami, & al-
tre prouifioni , conforme alla loro poffibili-
ti; Sei miglia lontano dalla Città è vna_*
Chiefa di San Lorenzo fotto la cura dVn-.
Vecchio chiamato Antonio antico Chriftia-
no huomo seplice,e buono; E perche da alcu
ni anni in qui gli hà comunicato Dio gratia
particolare di guarire gl’ammalati , concor-
rono tutti da lui , e ne hà fanati molti con_»
1 acqua benedetta , dicendo prima tre Pater
Pater nofter,e tre Aue Marie.

t

Vn Chriftiano abbandonata la moglie» le*
n era andato a Firando , oue per alcuni anni
vilfe con tanta trafeuraggine , che quali di-
fpcraua della falute dell’anima fua . Occor-
re, che in quel tempo il Padrone di quell’Ifo-
la nimico capitale della noftra fanta legge-» *

perfeguitaua i Chriftiani fuoi Vaflalli , tal-
mente che molti con le loro famiglie lafciato
quanto haueuano , fuggirono ad altri paeli

,

altri fi nafeofero per timor de feueri cafti-
ghi,che quello Tiranno minacciaua a tutti
quelli* che non abbandonatilo lafede. In.-

quefto mentre molfe Iddio Signor Notyrd il

cuore di queft’huomo, in modo taU,cht-»
pentitoli della vita palTata , e nietuecuran-
doli delle minaccie del Tiranno,elTórtaua pu-
blicamente i Chriftiani a ftar fakii nella fede,
c morir per Chrifto, fe bifognatfe , fepelliua
ancora in publicoi Chriftiani,chemoriua-

no.



no,con le noftre cerimonie,ftupendofi li gen-

tili della Tua gran cariti , e coftanza : all’ vir-

iamo ritornò ad habitar con la moglie , e per

<larfodisfattionea gl’altri fedeli fecevna»*

penitentia publica-,

.

Eflendo perfuafo vn’altro Chriftiano dal

Signore della terra , doue egli ftaua , che la*

fcialfe la legge di Chrifto, ò almeno vifitalTe

il Tempio de gl'idoli ,gli parue di poter fo-

disfare al Padrone, fenza pregiuditio dello-

bligo di Chriftiano ,js così vi andò , dicendo
’ la Corona per viaggio. & arriuato all’Idolo»

fece il fegno della Croce , acciò tutti inten-

„ deftero, che era chriftiano . Ritornato a ca-

fa , e fentendo rimorfo di confcicnza, comu-
nicò il fatto con vn noftro Sacerdote, dal

quale auuercito, che quello era ftatoerror

graue, ne prefe tanto difpiacere , che andò a
trouare il detto Signore , e diftegli , che l’ha-

'

ueua obbedito , credendoli di non contrafare

alla legge di Chriftoj ma all’hora fi dichiara-

ua, com’era apparecchiato a morire piò pre- $
fto,che fare ne quella,ne qualfiuqglia altra»#

cofa limile,e lo difte con tanta libertà , che^
quel Signore reftò marauigliato , e gli rifpo-

fe , che feguitafte pur’a viuerchriftianamen-

te,eh’egli non gli darebbe più moleftia .

Era vna perfona fpelTo molcftata da certa

bombile vifione, e talmente atterrita, che.» /

rimaneua come morta, e ritornata in fe gli

C 3 dura-
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duraua parecchi giorni lo fpauento , c la de-
bolezza . Refe conto di ciò ad vn Padre , il

quale gli diede vn’imagine delB. P. Ignatio,

la porrò adoffo molti giorni,e cefsò ogni mo-
ledia talmente che tenendoli del tutto libe-

ro, ripofe l’imagine nel Tuo Oratorio , & ec-

co, che di nuouo gl’apparifce la medefima_»

viflone, egli ripiglia l’Imagine , e torna a li-

berartene y rendendo gratie a Dio del bene-

ficio fattogli peri meriti del fuo feruo.

Effendo vna Signora gentile principale vi-

cina al p2rto , pregò- li Bonzi , che faceffero

oratione, acciò non pericolaffe , efli rifpofe-

ro,che bifognaua amazzar la creatura dubito

nata, e volendo ciò effeguire gli empi paren-

ti, vn feruitore di cala Chriftiano fi feco
confegnare la Bambina.come per ammazzar-
la luijmà la polein ficuro,e batrezzolla,chia

mandola Maria, e diede ordine , che folle al-

leuata legatamente . PalTati doi mefiti Pa-

dre domandò a eafo il feruitore,doue hauef-

^ fe gittata la figliuolina > fcoprigli il buon-
huomo la verità del fatto , offerendo a patir

perciò l’efilio, & ogn’altro male » Egli loda-

ta la fedeltà,e carità del feruitore, riceuette

la figliuola con fingolar contento , e faputo ,

ch’era battezzata > deliberò di fauorire per

l’auenire tutti li Chrifiiani Tuoi Vaffalli*

• Venuto poi il giorno del Natale, & intefo

,

che quelli fi congregauano in vna Capella, vi

- mandò v



fmnclò la fanciulla con vn prefente , confor-
me all’vfanza del Paefe . Speriamo , che per
mezo di qneft’innocentina habbia N. S. da_*
tirar piolt’altri al Tuo conofcimento.

» •
• > j h

Collegio d'tArima^ •

«• V * . .. k* k
4»*

i i J . |
|“
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R Ifiedono nel Collegio > e Seminario
d'Arima 20. della Compagnia , i quali

fi fono occupati queft’anno nelKammaeftra^
mento de gl’alunni , ,e della Chriftianità .

DonGiouanni Arimandono procedé col fo-
lito fcruore

, ediuotione , e fi moftra tanto
grato de benefieij da Dio riceuuti, che dice

,

gli farà fauor particolare hauere occafione
di perdere per amor del Signore lo fiato , la
robba, e Piftefla moglie, e figliuoli; ne è mi-
porc la pietà di D. Giufia fua moglie>Ia qua»
le ben che battezzata di frefco,& allenata nel
Meacocapo dell’Idolatria, nondimeno come
perfona di gran fpirito, e capacità hà fatto
marauigliofo progrefiò nel conofcimento di
Dio . Il che fi vidde particolarmente nella.*
Quarefima,e Settimana fanta , trouandofi a
tutte le Prediche,e Diurni Officij con firaor-
dinaria diuotione , e fcguico di tutti gl 'altri
Chriftiani . Sogliono in quefie parti celebra-,
re la Santa Palqua con dimofìrationi di fom- '

ma allegrezza . Ma arriuate nella Settima-
na Tanta le nuoue della perfezione di Oza-

C 4 ca,e
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ca, e delle calunnie , che contra di noi eranò
ftace date al Cubo, come di fopra, parue alli

Padri auuifare Don Giouanni , che per que-
fì anno farebbe bene far la feda lecrctamen-
te , e lenza rumore

; moftrò di acconfentir-
ci. Ma venutoli Sabbaco Tanto , al tempo,
ohe nella Meflfa fi comincia l’Alleluia , la-

rdandoli trafportare da quel Tanto giubilo ,

commandò, che fi fcaricafle tutta l’Arti-
gliaria, a difpetto, come egli diceua, di tut-
ti gl’idoli de gentili, non curafldofi del ru-
more , che elfi poteflero fare appreflb il Cu-
,1)0. Si fecero doi volte ìe quarant’hore ad
inftanzadi D. Giulia , & hanno li Chrilliani
gran fede a queft’oratione , ricorrendo a«*
quella ne maggiori pericoli , e trauagli lo-
ro , per l’ifperienza , che tengono d’efler per
tal mezo flati da Dio benignamente efiauditi
più volte

.

Si fono rlmefie su le Congregationi al-
quanto fcadute

,
per le guerre , e riuolutiò-

ni palfatej eli congregati co’l loro esem-
pio , e feruore accendono gTaltri fedeli al-

la virtù, compongono liti , e nimicitie , ri-

mediano a molti inconuenienti , & offefe

di Dio . Et in fomma fono la riforma di que-
lla Chriftianicà

.

m
%

—
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‘Rjfìdenza dtl Collegio dtArima»

H A quello Collegio otto Refidenze,cin-

que nelle terre d’Arima , e tre nel Re-
* gno di Fingo-* Si trouano quiui quattordi-

ci della Compagnia , che attendono a gli ef-

fercitij foliti

.

In vna di quelle era certa donna» che-*

dalla Tua giouentù per vergogna taceua nel-

la confezione alcuni peccati,& elfendofi gra-

ucmente ammalata patì vifioni sì horribjli

dì Demoniache la fece rifoluere a chiamare
vn Padre , co’l quale fi confefsò generalmen-

te, e refiò libera da quei fpauenti, e poco
dopò anco Tana , venendo alla Chiefa a ren-

der duplicate gratie al Signore della faluto
del corpo, e dell’anima

.

• Vna Vecchiarella di fettant’anni venne a
communicarfi la Pafqua, e s’accusò con gran
dolore, e fentimento,c’hauendo tutte fe-*

iQuarefime pattate fatta la difciplina ogni

giorno,e dui volte a fangue , in quella conti-

nuando la difciplina ordinaria,haueua trala-

feiate quelle a fangue per' mancamento di

forze . Dal che fi può feorgere il feruore di

quelli Chrilliani . La lor vita poi è tale,che-*

ben fpelfo fi ftenta, maflime in fomiglianti

perfone a trouar materia di dargli l’alTo-

lutiono .

Ancorché rielle T erre del Regno di Fingo

feg-

w /
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foggetee a Canzugendono non rivedono Pa-
dri, perche quefto crude! nimico diChrifto
non ce li vuole ; nondimeno vi fi* manda a.,

fuoi tempi vn Sacerdote , acciò con la debita
cautela pofla miniftrar i Sacramenti a que-

gl*
afflitti Chriftiani ,• .principalmente di

Yiateuxiro . E chi si quanto hi fatto Can-
zugendono,per rimuotìerli dalla fede, e vede
hora la liberti, e feruore , con che fi raguna-
nofpeflò fri di loro a trattar della falutc-»

dell’anima, fenza curarli di niuno , non potrà
Jafciar di marauigliarfi *e confolarfiinfieme

di quefto sì chiaro fegjno della grafia , eoa-#

che Dio Signor Noftro li vi ogni giorno più

illluftrando ,* e fe bene gl’è mancata la con-#

uerfatione, e l’aiuto de noftri; non mancano
però alcuni , che vanno animando li piu de-
boli, e con gran zelo, e cariti aiutando turt'i

.

Non è molto tempo , che vno di quefti , che-»

s’occupano in iftruire, confolare, & animare
gl’altri fù per qucftacaufa meflo in prigione;

il che faputo da Chriftiani fù tale il concor-r

fo da ogni parte, che temendo i Gouernato-'\
ri gentili di qualche folleuamento nel popo-
losi diedero fubito liberti, sbandendolo

però dalla terra, e confifcandogli tutti i fuoi

beni, il che egli accettò con allegrezza, e

contento. Quoniam(come egli diceua_>)

dignus habitus eft prò nomine I e s v con-

tumelìampati « .

Quando



Quandó le terre di Finge vbbidiuaho ad
Agoltino , eli fece quella gran Conuerfione-*
alll’hora narrata, fri gli altri * che ficeuette-
ro il Santo Battefimofu vn Bonzo honorato
MaftrodVna Terra grolla , col cui benepla-
cito deftrutto il Tempio d’vn’Idolo, diche-#
lui haueua cura , chiamato da Giappònefi
Brifciamo, fù quiui fabricata vna Chiefa_,

.

In quello tempo perfuafero li gentili al Go-
uernatore, cherifacefle il Tempio dellTdolo»
penfando per quella Brada di ridurre Tifteflo

Bonzo al Tuo antico officio di Maeltro dell’-

Idolatria , acciò co’l Tuo eflempio , « dottri-
na inducefle gli altri Chriftiani a feguirlo .

Disfatto il Tempio fece il Gouernatore-#
chiamare Giacomo,che quello è addio il no
me del Bonzo, pregandolo , volefle accettare
il carico di prima,e lafciare la legge di Chri*
Ho. Rifpole con grand’animo , e rifolutio-
nc, che in niflun modo fi farebbe piegato a
tal’indegnità; e perch’efiendo molte volte ri-

chiefto rifpofefempre il medefimo, fi fdegnò
talmente il Gouernatore, che determinò di
farlo morire , fe non mutaua penfiero , ò al*
meno non yifitaua detto Tempio . Rifpofe

,

che lui mai hauerebbe fatta quella abomina*
tione, ancorché perciò douefle perder la vi-
ta . Vedendo il gentile, che necon preghiere*
ne con minaccie poteva diuertirlo dal fuo
propofito , rifolfe di lafciarlò viuere come

volef-
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voleffe ,* col che gl’altri reftarono affai ani?

• mati a fare Tifteffo in fomiglianci occalioni.

Nel tempo delle perfecutioni paflare ab-

bandonò la fede vno,ch’era capo di certa ter

ra* il quale per coprire il fuo fallo procura-

ila d’hauer compagni con preuertire quanti

poteua, non fi curando punto dell’ammoni-

tiogi , che vn fuo fratello molto buon Chri-

flianodi continuo gli faccua : cadde quello

iniferabile grauemente ammalato, e patiua_#

acutiflimi dolori: prendendo di qui occalio-

ne il fratello, non lafciaua mai d’effortarlo,

/ finche hebbe ordine di non capitargli più aua-
àpX

ti, moftrandolì rifoluciffimo di morir genti-

le . Nondimeno quando più li dolori lo cru-

ciauano repetcua fpeffoi nomi fantifìimidi

*, Gicsù, e di Maria , e riprefo di ciò dalla mo-
> glie, figli ’ & altri ^olatri , che gli atlifteua-

uano, rifpofe, che non poteua lafciar di con-

feffare,che frd quelli sì acerbi tormenti,

nitìn’altro refrigerio trouaua , che il pronun-

tiar detti Nomi. Intratopoi nell’agonia-»

della morte , volfe hauer auanti vna fua inda-

gine della Madonna , e con gl’occhi filli in_*

quella , fpirò. Prefe Iddio quello per mezo di

ridurre alcuni altri,vedendoli, che alla fine in

quel paffo diremo quello infelice no teppe a

chi raccomandarli,fe non al medesimo Sign.

ch’egli haueua sì empiamente abandonato.

Dei/*

t
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* Della Cafa,e %ejidertze etOrmerà.

•
» ( •

*

S
I trouanò nella cafa d’Omura vndeci del-

la Cópagnia occupati d’ordinario in an-

dar per varie parti mimftrando i Santi Sa-
cramenti , poiché quello paefe è quali tutto

diChrilliani, e come la gente è di natura af-

fai docile facilmente fi lifeia maneggiare-» >

frequentano con gran feruorc le confdfioni

,

e communioni: in particolare quella Quare-
fima , fi vidde ftraordinario concorfo alle-»

Prediche,difcipline, & altri effercitij di diuo-

tione, e penitenza,e per maggiore commodi-
tà fi fono fabricate quattro Chiefé di nuo-
uocon limoline , che Omurandono , & altri

Chriftiani tanno dato con molta carità

.

Vna di quelle è delle tre principali , c’hab-

biano adelfo in Giappone .

Perii giorno della dedicatione mandò il

Tono ad inuitar Monfignor Vefcouo , che-»

fi partì fubito da Nangafacchi , & arriuato

prdfo a quello Porto lo vennero ad incon-
trare Omurandono , & i primi gentilhuomi-
ni fuoi Vaflalliin alcuni brigantini , effondo

auanti di lui andati due fuoi fratelli ad incon-
trarlo nel lito; mollrarono tutti fomma alle-

grezza della prefenza del loro Pallore, fi can-
tò il giorno precedente alla dedicatione il

Velpro con tutta la folennirà po(fibile,& ap-
parato di varij iftrumenti, e minillri . V’in-

t teruen-
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tcruenne il Padre Viceprouinciale, e li Padri

Rettori del Meaco,d’ Arima, e Nangafacchi •

d’onde fi fecero venire li migliori cantori > e

paramenti , che vi fusero .
**

Il giorno feguente Monfignor dilTe Mefia-*

Pontificale conl’iftefia folennicà , e per etfer

la prima che quei Chriftiani habbiano villa »

Concorfero da ogni parte in gran numero , e

reftarono tutti fuor di modo confolati della

Maeftà, e Santità de
v
gl’Offitij Diurni. Si

communicarono a quella Melfa preliba due-*

mila perfone, fra quali fù Don Sancio Omu-

randono con i principali fuoi parenti , e-#

yafialli . In quello medefimo dì pranzò in

cafa nollra il Tono con alcuni nobili, & il

giorno vennero rtiolti altri a rallegrarli con-»

noi, portando i loro prefenti > conforme allo

Itile della Terra, Il giorno feguente inuitò

l’iileflb Omurandono nella fua fortezza a_>

pranzo Monfignor Vefcouo, con gl’altri Pa-

dri j
feruì in tauola Bartolomeo fuo primo-

genito di tredici anni con molti altri giouani

nobili i finita la fella fi trattenne quiui Mon-

fignor alcuni giofm > ne quali crefimo quat-

tordici mila perfone ,
ritornando poi a Na-

ealacchi molto confolato dell allegrezza, o
giubilo, co’l quale fù da quelli Chriftiani riA

ceuuto., Morì in quelli giorni vn fratello

minore del Tono , chiamato Antonio^ d anni

14» paggio di Cubòfama» nella Citta di Fu-



(cimi , confeffandofi prima col Padre quitti

rèlìdente con tanca maturità , e diuotiono »

che il Confeffore rima fe grandemente confa-
lato,e trouoffiancoa raccomandargli l’ani-

ma,che refe placidamente al Tuo Creatore,/.

Fù molto fentita da Omurandono , e da Tuoi

parenti la morte di quello giouanetto
,
per

effe r di grand’ efpettatione . Ma dall’altro

canto ci hanno edificati tutti il veder> cornea
fi confolino frà di loro , credendo piamente

,

che goda il Paradifo, cche Noftro Signore?

l’habba tirato a le in quella età per liberarlo

da i molti pericoli , e lacci , che porta feco il

V viuerc frà cortigiani , mafiime infedeli , ef*

fendolì fino all’hora mantenuto bene,coiL*
frequentare fpeffo i Santilfimi Sacramenti ,

c portarli nel redo da giouane Chriftianq
f

cpio.

Della Cbriftianità di Cbycugert.

,

• Bugenx e Bungo •

I
NFacatà Città principale del Regno di
Cycugen Ranno vn Padre,& vn fratello ,

i qualihanno infieme cura della Chrillianità

del Regno di Cicungo. In Cocura capo del
Regno di Bugen fono tre de notiti . A Bungo
fi manda ogni anno vn Padre*, & vn fratello a
vili tare rChridiani in più luoghidifperfi : il

defidefio,c hanno tutti della loro laluatione,-
» • u ' ‘ & il

i * • •

- c
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& il femore,con che procedono,e frequenta-

no i Santiflimi Sacramenti . La fete,con che

vanno a fentirle Prediche, efar’altri eflferci-

tij di diuotione, maflìme la Quarefima è lo

fleflfo narrato altre volte , e fi potrà feorgere

da alcuni particolari , che racconterò . Li

Venerdì ordinariamente fi congregano a fen

tir l’eflbrtatione foprala Pafiione di Noftro

Signore
,
quale finita fanno tutti ladifcipli-

na, che fogiiono portare invna faccoccietra*

attaccata alla cinta, e dicono, che quelle

l’arme del foldato Chriftiano. Et e in vero

cofadi non piccola ammirationc veder vna_*

gente communemente auuezza all armi di-

uentata dopò il batcefimo come tant’agnelli

manfueti,e dedita oltre modo ad eflercicij di

penitenza,e di deuotione

,

Nangaioca Ycccù Signore del Regno di

Bugen marito di Grada , le cui attioni altre

volte fi fono fcritte,hà due figlie Chriftiane

,

le qilali la Madre,mentre viueua fece battez-

zare occultamente: quelle » fc bene non han-

no mai potuto parlar con niuno Sacerdote,

per la ftretta claufura,in che le tiene il Padre,

non le lafciandomai vfeire dalla fortezza-» >

viuono nondimeno con tanta virtù, e purità,

che ben fi vede , che lo fpirito di Dio 1 am-

maeftra, econferua . Fanno la fuaoratione

ogni di, & al digiuno , d’alcuni giorni della-,

feteimana , aggiungono altre penitenze fc-

crete,



créte , e per tfezo d’alcuni Chriftiani fidati

hanno communicacoue col Padre,inoltrando
gran defiderio di frequentarla Chie/a, &i
Santiflìmi Sacramenti , & vdir le prediche^ •

In fomma la vita loro è tale , ch’il Padre hd
fcoperto,chc fono Chnftiane

,
pure vi dilE*

mulando , c le tolera . Gl’anni partati sam*
malo vna di loro , e venendo certe D onne#
gentili a farle le folite deprecationi, e fuper-
(licioni, ella con fdegno le cacciò via , facen-
doli portare il fuo reliquiario , e mandandoli
a raccomandare alle orationi delPadre, c de
Chriftiani.

Predicando vn Bonzo dille molte beftem-
mie contra Chrifto Signor Nortro , e la fua-#
Sanciflìma Madre , il che non potendo fop-
portare alcuni honorati, e feruenti Chriftia-
ni, l’andarono a trouare a cafa , e lo rarefe-
rò afpramente della fua empia maledicenza

,

egli fi feuso , e difdifle , ma non contenti di
ciò vno di loro prattico nelle fette di Giappo
ne, per confonder maggiormente il Bonzo gli
propofe alcuni dubbij intorno alla dottrina ,
che infegnaua, ma non feppe che rifponderlìi
concorfero i gentili a quella difputa , e ver-
gognandoli, che il loro maellro refiaffe cosi
affrontato, cominciarono a tempellare.e fer-
uendofi dell’occafione , corfero ad vn’altro
Bonzo aliai fauorico dal Tono , ch’all’hora li

trouaua nel Meaeo, c fecero,che gii dicerte#

. B tante
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tante cofe dì quello fatto, con fìngere tutto
quelle menzogne, che gli Teppe dettar l’odio

rabbiofò , ch’anno alla noftra Tanta leggo .

Alterofii per tale accufa il Tono grandemen-

te, e ritornato a Bugen fece fobico carcera-

re cinque Chriftiani principali, e ricchi, e co-

durre le loro mogli in fortezza,conflringen-

dole indarno con minaccie a fcoprir , doue i

mariti teneflero i lóro danari; dopò alcuni

giorni minacciò a i prigioni la morte , e tro-

uandoli difpolti a pigliarla con gran rafle-

gnatione nella Bontà Diuina , rifolfe al fine

di bandire tre di loro , conficcandoli tutti i

beni , e condannò gfaltri due in alcune mi-

gliaia di feudi , col qual colpo reftarono al-

quanto abbattuti li poueri , maflìme cho
vno de banditi era il refogio di molti bi-

fognofi

.

In Tagiro luogo habitato tutto dalli Ico-

xus peflima razza di gentili , ftàvn diuoto

Chriftiano , chiamato Leone abborrito da-,

tutti quegl’infedeliie perche le cafe del Giap-

pone fono ordinariamente di tauole , li gen-

tili ricorrono fpdfo a glTdoli, acciò gli libe-

ri da gl’incendij . Si mife dunque , fecondo

Tvfanza, talfa a tutti, per fare a nome del pu-

blico vn donatiuo all’Idolo; àrriuarono li ri-

feotitori a Leone, follando, ch’egli ancora-,

contribuiffe la Tua parte . Rifpofe,che in co-

fe d’vtile, e feruitio publico volentieri hauc-

rebbe



rcbbe aiutato, conforme alla fua poflibilità ;

ina che per honorar Dei fallì non poteua,co-

me Chriftiano, ne voleua dar niente. Fu que-,

Ila rifpofta riferita al Gouernatore , il quale

/degnato lo fece metter prigione, e li mandò
a dire , che fe fubito non obediua

,
procede-

rebbe fecocon péna capitale, ma Leone die-

de la medefima rifpofta . Pronunciò il Go-
uernatore la fentenza di morte,commandan-
do, che gli fufte tagliata la tefta, & egli rice-

uuta tal nuoua con chriftiana franchezza.*

d’animo, e ftimado per fegnalato benefìcio di

Dio il morire per fionorei e gloria fua , fece

intendere alla moglie,che gli mandafte i fuoi

figliuplini,per benedirli in queli’vltima hora.

Ella gli rifpofe, che la villa de figliuoli nell-

hora della morte foleua intenerirei pertur-

bare l’animo de i Padri , e Madri , e già che>
moriua per caufa sìfanta non fi ricordafte^

piò,ne di figli , ne di moglie , ma lolo di quel
Signore, per il cui amore daua la vita . Rin-
gratiolla di si buon confeglio , e venuta la^»

Corte fi mife in ordine per andar al luogho
del fupplicio. Ma ecco, ch’arriuano in quello,

punto due Chriftiani fpediti dal Padre di Fa-
catd per intercedere apprefiò il Gouerna-
tore, & ottengono a Leone la vita . Fu pe-
rò bandito con la famiglia , e perfe tutte le

fue facoltà fopportando quello colpo coil*
l’ifteffa pacienza , e fortezza , con la quale

D a afpec-
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afpettò la morte per Chrìfto

.

Sono communemcnte li Chridrani tenuti

da gentili per huomini (inceri » esemplari , e ,

che viuono conforme alla ragióne
,
per il che

Yecundono Signor d’yna Terra di Bungo,fa-
pendo, che i fuoi Valfalli fono in buona par-

te Chridiani , modra di rallegrarfene, con-*

offrir loro il fuo aiuto , e protettione, & hà
allignato (ito per la Chiefa , & intrate

,
per

mantenere vn Dogico.che n’habbi cura:vuo-

le in oltre,che (i ragunino in publico , come
faceuano auanti la perfecutione .

Vn gentile di qualità incredibilmente fu-

perfticiofo haueua vilitati quali tutti i luo-

ghi celebri di Giappone tenuti da gl’Idola-

tri per fanti,facendo quiui con grolla fpefa-»

prouilionedi certi libretti , ne quali i Bonzi
fcriuono alcune fentenze di Xacà, che dicono

hauer Tirtù di guarire rinfermità , e liberar

da pericoli , & in alcuni di efli fece (lampare

l’imagine di vari; Idoli da lui venerati. Ven-
ne a collui vn giorno curiofità di fentir la-»

predica, e come huomo di giudicio fece fu-

Dito tal concetto della nollra fanta fede,ch’ili

breue con ia moglie,fìgli,efamiglia li battez-

zò , rouinando vn Tempio da lui edificato ,

fpezzando gl’idoli,e brugiando quanto haue-

ua di fuperftitiofo , il che vido da vn fuofì-

gliuolino , ad imitatione del Padre attac-

cata vna cordicella al Colio d’vn Idoletto ,

- . . che
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che trono in cafa Te lo ftrafeinava dietro coìi

gran fetta-, •

Della Cafa, t Rejtdenza del %!Rfeaeo .

L Ecofe della Chaiftianiti del Meacode-

uono tanto più ftimarfi
,
quanto, che

quei Chriftiani ftanno trà continui contra-

tti, e pcrfecutioni , sì per la vicinanza del Si-

gnor della Tenza , come per effer detta Cit-

tà capo , e (cola di tutte le fuperftitioni , &
Idolatrie del Giappone , doue perche il De-

monio hà maggior dominio, il Tanto Euange-

lio patiTee cóleguentemcte piùgraui contra-

dittioni,e difturbi,ch altroue . Li noftn qui-

vi refìdenti fono vndici, e quantunque fi pro-

ceda con gran cautela,come è neccifario,non-

dimeno non fi perde tempo nel negotio dèlia

conucrfione, e ftanno per battezzarli vna

figlia di Nabunanga , & vna Cugina di Fide-

yorì col Tuo marito
,
principal Cortigiano

delPrencipc. iChriftiani frequentano la-»

Chiefa, & i Santiflimi Sacramenti con molto

feruore , il quale fi vede ftraordinarioin lo-

ro,come quclli,che per tanti trauagli,e per-

fecutioni patite lòno arriuati a gran cono-

feimento, & amordi Dio,e ne diedero chiari

fegni, particolarmente la Qiiarefima,e fetti-

mana Tanta con le frequenti difcipline , che

fecero» e eoa lagrime dÌdeuotione>che Ipar-

i Di fero

t
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fero alli fermoni, & Offici; Diuinì.

Vna Gentildonna Chriftiana dafanciulla
per la gran Grettezza , in che la tengono i

Tuoi» fola mente adelTo hi faputo, che li Padri
ftanno in Meaco, ad vno de quali fcrifle , che
•già ventanni non s’era potuta cnnfeflare,con
tutto ciò fri Idolatri viueua chriftianamen-
te, e non hauendo commodità di confeflar/i

feco lo pregaua a prouederla d 'alcuni libri

fpirituali, per confolarlì con eili. finche il Si-

*
’

»
gnore le porgefTe occafione di poter frequen-
tar i Santi Sacramenti, e fentirleprediche,e
quello ftelfapoco dopò dimandò il Catechi-
fmo per catechizar alcune Compagne da lei

conuertite •

Vn altra giouane Chriftiana rifoluta di
darli del tutta a Dio lì tagliò i capelli , con-
forme allVfanza di Giappone , e procedeua_#

,

< con grand’elfempio. S’accorfedi ciò vna Aia
parente gentile , e per fui aria dalla buona-,
ftrada trattò féeretamente di maritarla con
vn giouane honoraco, e ricco , & accordatoli
feco,fe lo fece venire a cafa , doue la giouane
chiamata venne ancor lei , fenza faper niente
dell’accordo. La gentile li fece vn lungo ra-
gionamento

, perfuadendola a non difpreg-
giare vn partilo sì honorato, al line compar-
ue il giouane , e Thonefta donzella a tal villa

lì* turbò tutta , e fcandalizzò dell’inganno ,je

deU’ardi«e, e con gl’occhi fifli in terra dille,

w.;,; \ •— che

!



che mai niuno la mollerebbe dal Aio buon-»
propofito, e che con la grada del Signore có-
pirebbe la prometta fatta a S. D. M. di fer-

uirla in quel flato di vita , e con quello fenV-
fcì fuori , lafciando tutti due non meno con-
fuA, che edificati della fortezza, e coftanza_»
de Chriftiani*

Riceuette la noftrà fanta fede vn giouane
nobile fenza faputa di fuo Padre , il quale in-

tefa tal rilblutione fmaniaua di rabbia, di-

fponendofi di tentar ogni mezo , e via pofli-

bila per farlo retrocedere; ma trouatolo fal-

diflìmo , deporto ogni affetto , & amor pa*
terno con barbara inhumanità lo cacciò di
cafa, e dittegli che non lo terrebbe mai pili

per figliuolo: il buongiouanetto rifpofe,che
quando il Padre terreno l’abbandonatte, non
gli mancarebbe il Celefte, nelle cui mani alr
l’hora fi metteua per feruirlo in perpetuo.
Vn'altro giouane Chriftiano habitando fra

li Icoxus,tanto piu oftinati, e peruerfi quan-
to ftanno più vicini al Bonzo di Ozaca , che
erti tengono per faluatore , hebbe gran bat-
taglie da’parenti , & amici , a’quali s’oppofe
fiimpre con animo virile: lo vifitò Dioin_»
querti contrarti con infirmiti mortale,e defi-
derando confettarli , li fuoi in modo niuno»
volfero permetterlo . Venne nel medefimo
tempo vna Vecchia in cafa loro per non sò
che feruitio , e nel partirli gli fi feordò la

• . D 4 Coro-

i



Corona , che portaua, da! quale fegno coiti*

prefe l’ammalato , che ella era Girili iana , e
quando ritornò perla Corona

,
gli (coprì il

fuo buon defiderio di morir confeiTato » pre-
gandola ad auui farne il Padre d’Ozacà. Li
parenti gli diflero gridando , che non ci con-
fentirebbono mai; ma la madre intenerita-»

per l’inftanza, & afiìittione del figliuolo die-

de licenza alla vecchia di chiamar il Padre-» ,

che fubito comparue, e la madre , che fola-»

ftaua con l'infermo,fi proteftò di confenrre-»

forzatamente a quella confeflione,difpiaceii-

do a lei, & a tutti i Tuoi parenti infinitamen-

te, ch'egli abbandonatala fetta de fuoi mag-
giori volelTe morire in vna legge nuoua , e
peregrina , ma che come le cofc della fa-

iute dell’anima erano in libertà di cia-

fcheduno , lafciaua a lui tutto il penderò di

quello negotio: il giouane fi confefsò con
tanto contento, e diuotione , che il Padre ri-

mafe ammirato, e parue , che Dio l’hauefiL»

preferuaro in vita per queft’attione
,
perche

riceuuta l’alfolutionc refe lofpiritoa Dio;
concòrfero i parenti per feppellirlo alla gerf-

tilefca, ma il Padre , mal grado loro, lo fece

portare alla Chiefad’Ozaca , e quiui dargli

fepolturacon ogni honore, & apparato pom-
bilejper il che li parenti andarono a rin-

granarlo , e promifero di voler fentir lo
prediche • >

Sedi-V



S*edificano molto i Gentili in veder,che i

Chriltiani foccorrono indifferentemente a

tutti i poueri bifognofi, & infermi , e ne gH

Hofpitali d’Ozaca, e del Sachai eretti ad in*

danza de noflri , fi sà , che fono morti dopo

prefo il Tanto Battefimo più di mille, e fc be-

ne fon mancate felemofine d’Agoftino, c di

fuo fratello, con le quali.queft’opra fi mante**

neua, con tutto ciò in tempi sì calamitofi ,c

di tanta penuria refta, per gratia di Diojtut-

tauia in piedi •

In certa Terra qui vicina vn’huomo molto

facoltofo fi battezzò col Padre, e figliuoli» &
alcuni de Tuoi parenti. Era già fanno, ch’e- •

glifeguitaua il cominciato modo diviuere

con fegnalata diuotione, econofcimento del

beneficio da Dio riceuuto , dicendo fpeflò »

c*haurebbe abbracciata volentieri ogni oc-

cafione di patire per amor di Dio,e far peni-

tenza de Tuoi peccati; e pare,che Sua Diuina

Maeftà fhabbia voluto prouare per merito
.

fuo, & cfTcmpio de gl’altri
,
poiché hauendo

vn fuo figliuolo , mentre era gentile faldati

male certi conti, trouato poi in fallo, e re-

stando debitore di gran fomma di danari,ne

potendo fodisfare , il Gouernatorc d’Ozaca

contro ogni douere condannò fuo Padre a pa-

gar per lui . Gli fucceìTero in oltre varie di-

fgratie di morte, & infermità di due fuoi fi-

gliuoli, talché li vicini, & amici gentili prc-

t *-•
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fero di.quà occàfione di beffarlo , e di dargli
ad intendere , che quell’era euidencc caftigo
dell1

’Idolo protettore del luogo,adirato con-
. tro di lui per hauergli voltate le fpalle,e che

conlìderaffe , che giamai per il paffato patì
fimili infortuni;

,
però lafciata la nuoua fu-

perftitinne, ritornaffe al fuo antico rito gen-
tilico , che così il Goucrnatore gli filafcia-
rebbe il debito , e quando pur egli ricufaffe
di farlo, efiì pigliauano fopra di fe il fòdisfar
per lui . Lo ftrinfero parecchi giorni coitl#

quelle, & altre pcrfualìoni, & alla fine ragù-
nata detta fommadi danari glela offerfero

• per rimedio de fuoi bifogni . Ma ben’inten-
dendo il buon’huomo quel , che fteffe nafcofto
Lotto quella falfa cariti, e compadrone,e che
tutto quello tendeua alla ruina dell’anima-»
fua, ringratiatoli cortefemente dell’offerta

,

non volle accettarla . I Chrilliani inteli que-
lli contraili, & vffitij diabolici non lì Jafcia-

.
rono fuperar da Gentili, perche mcffa infic-
ine alcretanta fomma di danari , fodisfecero
fubito al debito ,* ma non fini qui la tempclla,
perche il Signor della terra adirato contro di

lui per efferlì fatto Chrilliano.e ricercato da
alcuni fuoi amici Idolatri , che con minaccie
faceffe retrocedere lui, &i parenti fedeli, ri-

corfe al braccio del Gouernatore d’Ozaca-»,
il quale rifolutamente gli comandò cheò
abandonaffe la legge di Chrillo , ouero Lenza

indù-

T
i



)

. , ,
. \ • r • •

*

,

•
. \

59
indugio fé n’andaffein c/ilio perpetuo » fpo-
gliato d ogni fuo hauerc: qui Ji Gentili rino-
uaronogliaflalti per efpugnarlo, mettendo-
gli auanti la rouina propria , e della Tua fa-
miglia . Ma il buon Chriftiano cognofcens
fehabere mcliorem fubfiantiam , abandonò
la patria , la cafa, & ogni cofa, fenza portar
altro feco, che vna viua fede, e confidanza in
quel Signore, per il cui amore foffriua quelli
trauagli; ne hauendo con che viuere fi mife a
cercare limofina per le porte , il che pre-
fero li Tuoi amici , e conofcenti per ar-
gomento di combatterlo di nuouo , eflagge-
raudogli il fuo miferabile fiato; egli con tutr
to ciò fti faldiflìmo.E perche s’intenda , che
Dio è quello, che fomminiftra animo^ forze
a queft’huomo per fuperar ogni incontro , il

mezo, che il Demonio pigliaua di precipitar
queft’anima ferue addio per cauargline di
mano molte, perche vedendo i gentili la fua
inuitta coftanza, & allegrezza fra tante au-
uetfiti,e tribulationf, econfelfando, che la_*
natura non può arriuare tant’inanzi,molti fi

¥
modero a fentir le cofe di Dio, e gidalcuni li

fono battezzati , & altri di mano in mano li

vanno catechizando per riftelfo fine . Et ac-
ciò quelli ciechi idolatri intendano

, quanto
pericolofa cofa fia refifiere all’ifpirationi , e
vocationi di Dio , e differire all’hora della-»
mortela penitenza,e la confezione . Occor-

re in
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feinMeaco,chevn Signore principale ha*
uendo fentitc le noftre Prediche , & elTendo-
gli meflbin confideratione da diuerfi , chej
poiché intendeua, e conofceua la verità fi ri-

foluefle homai d’abbracciarla, foleua rìfpon-
dere loro, che pattata allegramente in fpafli,

e piaceri la Tua giouentùj, alla vecchiaia poi
fi battezzarebbe . Stette in quefta fofpc#-
tione alcuni anni , finche vn giorno, mentre
fìaua a banchetto con alcuni Tuoi amici, afla-

Jito dalla goccia perle fubito la parola , & in
breueanco la vita infelicemente.

Conoyodono focero del Dayri, & Àuo del
Prencipe fuo fucceflòre huomo di raro giu-
ditio. e di molta auttorità mandò a chiama-
re vn noftro fratello Giapponefe, e trattò fe-

co della noftra Tanta fede , preponendo varij

dubbi;, che il fratello fciolfe con fua compi-
ta fodisfattione , e formò sì buon concetto
di quanto vdì, che diflfe di voler fentire il re-
fluite della noftra legge dal medefimo fra-
tello. Noftro Signore l’illumini,cconuerta,
perche la fua conuerfionc tiraràmoltiflimi

al Chriftianefimo

.

L'ifpcrienza d’ogni giorno ci moftra , che
qualunque di propofito fente le Prediche , al
fine refta prefo >onde foleua dire vn Bonzo
di grand’auttorità, e ftima alli Tuoi fudditi

volendogli eftortare a non andar alle no- 1

ftre Prediche , che le cofc de Chriftiani

erano
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Si

frano buone» ma era meglio non (cntirlc .

Voglio conchiudere lecofe del Meacocon
vna difputa,che pafsò fri certo Bonzo, & va
noftro fratello Giapponefe

.

Fiorifce nel Meaco vn Bonzo chiamato

Reni; , che da putto hà fatto fempre gran_.

ftudio , e progreflb nella fetta dejli Foche-

fciò, e fu inuentore di certe interpretationi

fopra alcuni libri diSciacha differenti-dalle

communi de gl'altri cfpofitori sì antichi co-

me moderni, e finalmente fi fece capo,& aut-

tore d’vna nuoua fetta , ch’il volgo chiama-»

Sciacha fciù. Il principale de i dilcepoli Bon-

zi, che lo feguono, fi chiama Rimon,e per ef-

fer nobile , e d'acuto ingegno il fuo maeftro

difegna dopò morte di lafciarloin fuo luogo.

Parlandoli vna volta afta prefenza di quello

Rimon delle cofe noftre, difs’egli con grand’-

orgoglio , che voleua proporci dubbi; tali

,

che reftaremmo conuinti, e confufi per fem-

pre, e determinato il giorno, deporto l’habi-

todi Bonzo , venne in compagnia d’alcuni a
vedere la noftra Chiefa

?
e moftrò defidcrio

di fcntire le cofc della legge noftra : s’abboc-

cò feco vn fratello il piu verfato > ch’oggi

habbiamo nelle fetje di Giappone » e dopò li

debiti compimenti, gli addimandò, fe egli era

K mon dilcepolodel Bonzo Reni. Rifpofc

con grand’alterezza di sì , e veniua per fen-

tire la noftra dottrina, & intorno a quella-»

s prò-
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proporre varij dubbi; , il fratello s’offerfedi

ìòdisfareal fuodefiderio» ma prima voleua_,

fapcr la fetta , che profdfaua , e doue fof-

fe fondata , acciò /coprendogli li fuoi er-

rori , più chiaramente poi pote(Te prouargli

la verità della legge di Chrifto . Il Bonzo
difle,ch’era venuto per fentire le cote noftre»

c non per fcoprirgli le fue . All’hora il fratel-

lo prete a fare vn lungo difeorfo fopra la dot-
trina del Xaca, reftando tutti ftupiti, corno
ne potette faper tanto , & al fine dimandò a
Rimon, che opinione tenelfe intorno all iim

mortalità dell’anima . Rifpofe di tenere per
fermo, che ogni cofa finilfe con la vita pre-

fante ; replicò il noftroTe tenete ciò per cer-

to, perche fateeffequie , e funerali alli voftri

morti , e per quelle vi fate sì ben pagare* •

Non teppe il Bonzo che altro dire, te non,ha-

uete ragione, e quello punto mi fà gran dub-
bio,& il fratello di nuouo,fe dunque la votlra

dottrinà ha sì poco fondamento , ch’ad vn-.

> punte di tanta importanza, che folamente vi

dimando, non fapete dar ragione alcuna-,

voi , che vi tenete delli primi maetlri della-,

gentilità , che fetta è quella vollra? Ri-

ipofe il Bonzo di non hauer ben penfato

alle rifpolle . Qui li Chriftiani fecero vna
gran rifata , e gli flefii gentili comincia-

rono a pigliarla contro di lui , dolendoli

,

che gli haueife così dishonorati,e rinfaccian-

dogli.

I
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dogli,che prima fi vantaua di volere propor-
re tali dubbi; , che £l’auuerfarij rimarrebero
confufi , & hora con quattro parole reftana .

egli pur troppo confidò , e fuergognato . Si
fpaife fubito quefto fatto per il Meaco , e di
qua per gl’altri Regni con gran dolore de>
gentili, particolarmente delli Bonzi

, paren-
doli le fette di Giappone hormai troppo au-
uilite , e fcreditate appreffo il popolo , e nc
feguì di qui, che li Difcepoli del Reni gli fan-
no grand’iftanza, che dica chiaramente quel,
che fente intorno alfimmortaliti dell’anima,
il che ha meffo in grandi anguftie il pouero
Bonzo, perche fe dice,che l’anima Anifcecon
la vita,perde grofiffimi emolumenti,che caua
daH’eflequie,e funerali de morti, s’afferma_,,
•che l’animà è ,immortale, & eterna quefio
contradice direttamente alla dottrina infc-
gnata fin hora , fopra la quale fondano mo-
Aruoliflime conclufioni , intorno a darfi bel
tempo,mentre dura la vita.Al fine cerei fune,
& duces ccrcorum . Et è cofa lachrimeuole
veder gente di sì buon intendimento immer-
fa in errori sì beftiali, e perniciofi.

B'alcune mìjfioni , chefi fecero dal
*SMeaco à varie farti

,

L A prima miflione fualìi Regni del Foc-
cocù dominati da Figendono, doue fa-

ranno

v
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ranno da feicento Chrifiiani quafi tutti per-

fone di qualità , & ancorché non habbiano
per ordinario Padre alcuno , viuono però

con molta vnione., e carità frà loro , & ap-

porta gran confolatione vedere il femo-
re , e deuocione , con che fi ragunano a leg-

gere libri fpirituali , e fare altri efferati;

di pietà . *

Nel Regno di Noto l'vltimo del Foccocù
verfo Tramontana fono due Chiefe molto
ben tenute > dvna hà cura il fratello di Giu-
lio Vcondono,che è come Padre di tutti quei

Chrifiiani . In Camazaua Metropoli del Re-
gno di Canga,oue rifiede Figendono và adcf-

lo accomodandone Giufto vn’altra, e narra-

no i Padri, che là fi fono trasferiti , efler gri-

de la difpofitione , che mofirano le genti di-

quei Regni a riceuere il Santo Vangelo,c che

fermandoli quiui li noftri raccoglieranno

vna copiofa mefie, foloci manca la poffibili-

tà per mantenere iui alcuni operarij , quale

confidiamo, che Noflro Signore ci fommini-

ftrerà . L’ifleffa difpofitione fi vede in molte*

altre partile conquefte mi filoni procuriamo
d’aiutar tutti,già che la noftra pouertà non fi

ftende a poter eriger Collegi) , e Cafe di Rc-
fidenza_#

.

Giufto Vcondono, sì come per il pafiato è
fiato Tempre vn raro fpecchio d’ogm virtù x
tutta quella Chiefa » così ancora nella diuo-

tione,

à X f*
#

ft • C * # là •

t
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tiene ,e nel zelo delfhonor di Dio è il prin-

cipale foftegno , ch’abbino quei Chriftìani *

infegnando, & aiutando tutti,ne mai perde^

occafione di tirar quanti più può al conofci-

mento del vero Dio* d’onde nafce,che col Tuo

zelo fi và multiplicando ogni di più,c perfet-

tionando quella Chriftianità.

Si tratta aderto di maritare vna Tua fi-

gliuola con vn Signore principale della Cor-

te di Figendono, il quale ne parlò con Giu-

lio , & egli rifpofe di contentarcene fenza_*

pregiuditio però della Fede della Giouano*
perche fé per effer lui Chriìliano haueua_*

perfo lo fiato, la robba,a la libertà, trouan-

dofi già tant’anni bandito, non era conuene-*
s

uole, checonfentifle a tal maritaggio , s’ha-

ùefie da rifultaré in danno, quantunque mi-

nimo della legge, ch’ella profeflaua . Fù ac-
curato, che Tua figliupla hiuerebbe ogni co-

modità, e libertà diviuere Chriftianamen-

tc, c che lo fpofo voleua fentire le Prediche •

Siconclufe dunque il matrimonio , che (pe-

riamo , rifultarà in grande honor di Dio , e

dilatatone dei Tuo Tanto nome in tutti quei

Regni

.

Figendono ancora hà formato grancon-
’ cetto della nofira Tanta Fede , & ogni volta»

che ne parla alla prefenza de Tuoi la loda.*

afiaifiìmo , tal che lo tengono per mezo
Chriftiano . Hà detto parecchi volte alle

v , £ Tue
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Tue forelle, che per la fatate deifamma noiu
yì è legge più ficura , e Tanta di quella dei
Chriftiani. L ai che fi molta la Madre a ve-
nire feonofeiuta con fua Torcila in Chiefa^
nofira a fentirc le Prediche • Raccontano

,

che vna Gentildonna di Corte fece intende-
re a Giulio Vcondono di volerli battezzare ,

tc citandogli rifpofto , che non era ancor ben
infirutta nelle cofc della Fede > replicò d*ha-
uerle fufficientemente apprefe dalli ragio-
namenti delTifteiTo Figendono , il qiiale gli
daua animo , e licenza di battezzarli . Vld-
mamente citando quello Re vifìtato da vil»

fratello > gli fece tante accoglienze,e lo trat*

tò con tanta cortelia , che Giulio Vcondo-
no ne rimafe attonito . La Regina ancora.»
molTa dalli difeorfi del marito delidera farli

Chrilliana, perii che gii si Torationi , e di-
manda con iftanza grani benedetti , Imagi-*
ni , Se altre cofe di diuotione , fino al Calen-
dario deSanti , e dille alla moglie di Giulio

,

che venendo qualche Padre defideraua pi-
gliare con fua licenza il nome d'alcuna delle*

Sante del Calendario » fi raccomanda fpefiò

a Dio , e Hi molto contenta
,
parendogli di

cominciare ad elTere Chrilliana. Nollro Si-

gnore dia a tutti due la fua diuina luce , ac-
ciò fi conucrtano a lui : che fe tal conuer-
fionc feguc , non fi può dire quanto bene.»

fia per apportare a tutta quella Chiefa
,
po-

tendo



rendo quello Prencipe col Signore del Giap*
pone quanto vuole

.

Diede Cubòfama i Regni d’Achi» e di Ben*
go a Fuchufcimandono Nipote di Taico-
fama, il quale riliedc nella Città diFiro*

(cima* oue habbiamo Chiefc, e ducento
Chriftiani

,
perfone quali tutte di conto» tri

quali tiene il primo luogo vn Nipote del To-
no,giouane di buoniffima natura.Quello Fu-

chufcimandono è vno de principali Signori

di Giappone» e dei più fauoriti del Cubò»
moftra particolare affettione alle cofe no-

flre, & hà detto lino alli Tuoi paggi » che chi

vorrà farli Chrilliano non farà impedito , é
dclidera d’hauere apprelfo di fe di continuo

iJ vn Padre,con chi pofla trattare delle cofe di

Dio . Di quà nafce, che i Chriftiani di Firo-

fcima viuono con altretanta liberti,di quel*

li di Nangafachi , e fanno pubicamente lo
loro atuoni, & effercitij di pietà,fenza timo-
re, e difturbo veruno; e per lafciare molto
altre cofe , che lì potrebbono raccontare*
della diuotione, c fcruoredi quei Chriftia-

ni , dirò folamente d’vno tenuto da loro in-,

luogo di Padre , chiamato Luigi ValTallogii
di Giulio ycondono , e fe li volefle fcriuere*
1’attioni di quello fanto vecchio,bifognareb*
be fare vna lunga narratione, perche .elfendo
flato vno de più valoroli Capitani di quelle
parti

,
procede talmente nella pietà , diuo»

£ a tionst
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tione , c zelo delti fallite delInanime , cho
piu non potrebbe vn’eflemplare , eferuentc
religiofo, le due Pafque » & il Natale inulta.*
tutti i principali Chriftiani ogni anno , e col
fuo primogenito , & altri gentil’huominigli
feruein tauola , e l’ifteffo fila moglie alle
Donne» co’l confeglio poi , e con l’opera vi.

aiutando ne bifogni tutti, particolarmente li

poueri'e tutto fa con allegrezza, & hum.il ti*
veramente Chriftiana , talché col fuo eleni-
pio i fedeli fi mantengono,& i gentili fi van-
no tuttauia conuertendo

.

»• Partito il Padre da Firofcima fi trasferì
ad Amangucci , col cui arriuo fi rallegraro-
no fommamente quei Chriftiani oppreffi,

afflitti*dal Morì nimico capitale di Chri-
Ao» e della fua legge , commandando /otto
graui pene fin dall’anno paftato , che i Chri-
ftiani delle fue Terre retrocedano , ò vadino
aftaraltroue. In oltre come quello Prenci-
pe è tanto amico de Bonzi , dopò che dej>

gl’otto Regni » che pofledeua ne hi perfi fei,

la maggior parte di elfi difperfi. per detti

Regni fi fono adefio ragunati in quelli duo
di Svvo, e Nagato , che foli gli reftano , e di
qua nafee , che quiui domina tanto l’Idola-

tria , & i Gentili moleftano i Chriftiani piu
che mai . Con tutto ciò Hanno faldi , e ri-

foluti di perdere ogni cofa , e patire qualfi-

noglia tormento; più prefto che abbandona-
re Dio.

c
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%re Dio . Si rallegrarono ,'dico, grandemetv*

te con la venuta del Padre » fentcndo le fue>

^Prediche * conleffandofì , e cominunicandofi

•’con molta diuotione , & animandofi fcam-

bieuoimente a patire per quel Signoro*,

• che cauatigli dalle tenebre della gentilità»

gl’haueua illuminati con la luce della fua^#

/anta Fede.

A i confini del Regno di Nagato dimora-»

Maflentia figliuola del buon Re Francesco

di Bungo > moglie già di Fidecano Zio del

Mori in vna terra , della quale è patrone il

fuo primogenito chiamato Francefco di 1 6 *

anni, e per elTer quello figliuolo cugino dell*-

Jfleflo Morì hi patito grand’incontri per la>

fède , perche più volte gli hà fatto intender

re anco per il Prencipe fuo figliuolo , che fi

rifolua di lafciare la legge di Chrifto , mi-

nacciandoli , fe ricufaua , di dargli la mor-

te, Col medefìmo rigore hà proceduto con

la madre , & ella rifpofe con animo virilo »

che non folo con tutta la fua famiglia era-» >

e voleua effere Chriftiana fino alla morto »

ma pretcndeua licenza di far venire alcu-

ne volte li Padri
,
per poterli confefTare » fc

confolarc , altrimente fe n’vfcirebbe da-#
M

quella Terra , oue il figliuolo hà da fei mila-»

Tacchi di rifo dcntrata , e fe n'andarebbe

a

viuere altrouc . Il Morì villa la fuarifolu-

(ione » e conflanza gli hà concedo quanta
. • • • £ 3 diman-

fV' ’
.

4$
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dimandaua , auucrtendola però,che il Padre
ftcfl'e predò di lei fecrctamcnte.

Si fono fatte altre Milfioni in diuerfe par-
ti , per confidare , c confettare i Chriftiani
fparii fri gentili , ne quali due cofe general-
mente deuono notarli , fvna ,la grandinio*
ne } & amore , con che trattano , e conuer-
fanofrà di loro più. che fe fodero fratelli*

l’altra , che Tempre Dio Signor Noftro li

prpuede d’alcuni più ferutfnti , e zelanti »

che feruono a gli altri di Maeftri , confi-
gliandoli , & aiutandoli in tutte le loro oc-
correnzo

.

Et ecco il frutto , che Dio Signor Noftro
s’è degnato raccorre da quella fua nouella*#

Vigna ne Meli partati
,
per mezo della fati-

ca, & induftria de i figliuoli di Vofira Pater-
nità, che in quella trauagliano . Ecco la**

gran difpofidone » in che al prefente fi tro-

ua tutta quella Natione,per riceuere la.*

luce del Santo Euangelio , non elfendo quali

Regno niuno in Giappone , one non habiti-

no molti Chriftiani , che come vna torcia*»

accefa in mezo delle tenebre dell’Idolatria

inoltrano la purità , & innocenza della leg-

ge di Chrillo Noftro Redentore . Ecco fi-

nalmente il gran bifogno d’opcrarij , e po-
vertà , in che fi troua quella Viceprouincia»

fperando però fermamente in Dio Signor

Noftro > e nell’amor fingolare » che Voftra

Paccr-

i
•

•

-
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Paternità hà tempre inoltrato a quella Na»
tionc , & a Tuoi figliuoli , che in quella saf.

faticano , che quanto più faranno abbando-
nati da tutto il foccorfo humano , tanto più

ella procurerà d aiutarli > e tirare innanzi

rimprefaincominciata a gloria» & honorem
di Dio Signor Noftro •

Di Nangafachi il dì 6. d’Ottobrc » iéoj.

2)i Voffra Paternità
*
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LETTERA' ANNVA
r SCRITTA DAL GIAPPONE
i AL P. CLAVDIO

A C Q^V A V I VA '•

« ' ' J l ì .* / .
r

’ * r r
.l

Generale della Compagnia di GiESV.

deirAnno 1604.

La gloriola morte , che nel Regno di Fin*

go il Deccmbre pattato del i£o$. pati-

rono per la fede fei Martiri giaponefi
•v: potrebbe edere copiofa materia della-»

prefente annua; ma per che quella dif-

fufamente li fcrilfe già à V. P. in vn’al-

tra ; darò hora (blamente ragguaglio

delle cofe accadute nel Giapone dall’

Ottobre pattato in fin hora.

Qvaipa lofiato temporale prefente del

Giapone .

O d e al prelènte il Giapone paco
vniuerfale,mercè del Cubò Monar-
cha di tutto quello flato , il qualo

logouerna con tal prudenza,& ordine,ch’ef-

fendo da nobili , & ignobili vniuerfalmento

amato, c temuto infieme, tutti (otto l’ombra
f •- —

• & <3*. «i

,

fui

4



Vì
.fu* viuduo quieti » c contenti ; attendemto

-ogn’vno con gran comoditi agl'afFari fuo*,

-principalmente ad accumular danari, maflL

mc rifteflfo Cubò; per modi però giufti , e le-

citi (che in vnPrencipe gentile, & in parte,

douc i Signori fono canto liberi j & efenti

,

‘merita non poca lode) e la maggior parte di

uquefio denaro gli viene da molte , & ricche-*

miniere d’Argento (coperte vltimamcntc-,

oche alla giornata tutta via fi (coprono itu

•particolare nel Regna di Sandalfola difeo?-

,Ro da quefie del Giappone vetfo tramótana

quindici ò venti leghe, dalla quale ogn’anno

<caua quafi vn milione, e mezzo d’oro ch’egli

con l’altro,che d’altre miniere,& intrace rat

coglie, va di mano in mano mettendo inde*

me in fi gran quantità , che non fa hor mafi

quanto n'habbia

.

t In fomma pare, che i Giappone fi fi fiano

(cordati della loro natura tanto inclinata a

nouita,e mutationi di fiati per mezodi guer

re , e riuolutioni, come con gran danno no-

ftro,e del Ghriftianefmo habbiamo per l’adie

tro fperimentato

.

. Per afiicurar maggiormente quefta pace,

e

fiabilirfi più nell’imperio
,
procurò il Cubò

d’vnirfi con li principali , e più potenti Si-

gnori per via di maritaggi,dando loro le (uè

Kepoti, & altre parenti, principalmente a_»

quei de quali potcua hauer qualche fofpec*
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-to , di maniera » che ò egli niuora di morto
naturale per paffar già feffant’anni,ò di qua-
lunque accidente , la Tua cafa , e famiglia re-
iteri nello flato, che bora poifiede,& in quel
lo fi conferuarà lungo tempo; e come fauio»
& accorto, vedendo, ch’a quello l’aiutarcb-

be affai il far conto delle cofe di Taico,quell*
anno nel giorno, che egli morì (il qual fin’ho

ra è flato Tempre venerato , e celebrato dà

tutti gl’altri Signori ch’a lui fi fcnciuano obli
gati con particolari felle , e cerimonie) co-

' mandò che nel Meaco gli facefferopubliche»

C molto ftraordinaric felle limili a quelle eh*
ogn'anno fi fogliono far nel giorno d’vn certa
Carni chiamato Ghiuon molto celebre.Durò
quella folennità parecchi giorni , ne quali
trà Taltre cofe fi fecero giuochi,* danze di li

groffa Ipefa, c fontuofo apparato , ch'auan-
aarono di gran lunga tutte le pallate ; fi fece

anco vna proceflione al Tempio di Taico il

più magnifico , e riccho di quanti ne fiano

hoggi in Giappone : nella quale oltra rinfi-

ttite, e varie inuentioni,andauano più di du-
ecento Caualli belhfiìmi mandati per coman-
damento del Cubò da vari; Signori a tal fi*

,

ne, con molti altri dell’illeffo Cubò di non-,

minor vaghezza, tutti riccamente addobba-
ti, e condotti à mano da palafrenieri, vefliti

pompolamente a liurea : e per abbreuiarc-*

l’honore, che il Cubò fece a Taico baftareb-

bc



he per canonizarlo,Prenderlo tuo de i prk
mi Canni del Giappone. Dicefì, che l’intento

fuo in quello Sofie, oltre il renderli bcrteuoli,

& aderenti per l’auuenire i partighiani di

m
Taico, d’aprir anco la ftrada, acciò dal Mo*

*«archa fuccelfore , e da Suoi gli venga fatto

l’ifteflò honore . Concorfe al Meaco per ve-
der quelle felle gran moltitudine di gente da
piu bande lontane, e vicine, & fe bene in tut-

to li fpefe ecceflìuamente,i poueri nondime*
no hebberola parte loro, nel che quella na*
tione benché gentile * li legnala , non fole in

Somiglianti Solennità ; mà molto piu nell*e£

fequie de i loro defonti

.

Dello fiatòpreferite dì quefa QhrifUnità.

^ ^ “j '' *' 4
’tj Lèi * ^ sr L

<
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E Sfendo il Cubò di natura benignò, e ni-

mico, come ho detto, d’ogn’aIteratio-
ne, e riuolta di flati, e di popoli,e proceden-
do noi dall’altro canto nella conuerfione de
Gentili , e gouerno di Chriftiani con la mo-
deratone, e cautela conueniente, lenza dar-
gli materia di rifentimento , ftiamo per liL»

Dio grada ancor noi , e tutta quella Chri*
ftianicà in pace generalmente parlando ;

per tanto il Vangelo vàogni di piti pren-
dendo piede, & i paefani come accorti,
e giuditioli vedono chiaramente la gran dif-

ferenza che c’è tri la noftra legge , e le loro

lette.



né
fette, e trà li rioftri predicàtori,e li Tuoi falfi

maeftri; onde fpeffe volte conuinti dalla va-

nità confeffano , che veramente digitus Dei

xft hic.Mà da vn canto la paura del Cubò per

non hauer ancor riuocato l’editto di Taico^

contro i Chriftiani , e dall’altro la difficoltà

di lafciar i Tuoi coftumi , & offeruar i diuini?

«precetti li ritarda affai; con tutto ciò fe nej»

-conucrtono di mano in mano molti» e la no-

ftra Tanta Fede è fondata hormai in tanti luo

«ghi, e di maniera accreditata che ci da fpe-

*ranzc non vane di veder rinchiufa ben pre-

dio nella rete Euangelica moltitudine grande

d’ogni forte di pefci,e già molti Signori Ido

latri fauorifeono » e proteggono i Chriftia-

ni» e volentieri danno licenza a fuoi Vafalli

di battezarft, e moftrano contento che i Pa-

dri predichino, e dimorino nelle terre loroj

trà quelli fono Figendono Signore di tre Re-

gni , doue habbiamo refidenza , & habita il

noftro Giufto Vcondonofauorito, e ftimato

molto da quel Principe. Fucoxima nipote di

Taicofma Signor di doi Regni,ad iftanza del

quale fi fondo quell’anno nelle fue terre vn_i

altra Refidenza, col cui mezo fi fpera copio^

fo frutto,Giethcundono Signor del Regno di

Bugen, e d’vna parte di quel di Bungo gran-

d’amico, e prottettor noftro, tanto,che cre-

diamo fia per farli predo Chriftiano • Cicu-

genna Carni Siguor.del Regno di Cicugen,il
" quale

*

ut
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qnalc ci ha edificato vna Chiefa netta fua_>

Cittd di Facata, e tutto il dì dice mille lodi
della ncftra legge; affermando,che fe fin ho»
ra non la profefla, non è per altro che per no
ballargli l’animo d’ofièruarla. Simili fauori
riccuiamo ancora da molti altri Signori geo
tili particolarmente da quei c’hanno piùin-
trattura predo il Cubò; il quale vedendclyco-
me egli accarezza , & honora i Padri , ch’ai
/olito loro di quahdo,in quando- lo vifitano»

fi muouono ancor efiì adimitar in quello il

Padrone? il che è di fonìma importanza pec
.il fine da noi pretefodi far tacer i Bonzi , &
altri che non ci mirano con buon occhio, c
dar animo a Chriftiani, 8c a quei che di nuo-
uo fi conuertono. Vltimamente il Cubò fece,
in quello genere vn fegnalato fauore al Pa«
dre Organtino

; perche elTendo egli andato
per vifitarloin tempo che le lale del Palaz-
zo li trouauano piene dimoiti Signori.e Boti
zi di grand’auttoritd con altri nobili concor-
fi da diuerfe parti per visitarlo , & afpetta-
uano audienza, egli quel giorno non volfey»,

darla ad altri facendolo iubbito introdurre-
a fe da fuoi più fauoriti camerieri , accarez-
zandolo ftraordinariamente

, è dilcorrench>
fcco alla domcllica per lo (patio di doi hore
non fenza merauielia de quei Bonzi, e Signo-
ri che d all hora in poi (limarono molto piò
i Padri e la loro dottrina,& i Chriftiani prcn
» • v fero

t*
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fero maggior animo, e femore. I! nnmero de

battezzati queft’anno afccnde a quattro mi»

la, e cinquecento •

Della Compagnia del Giappone
in generale-* *

S
Ono i noftri cento ventitré diuifi in duc^

Collegij » due càfe principali , vn Noui-

tiato, e volti Refidenze , Hcbbero per gra-

zia di Diofanità , benché non mancaftero al-

cune indifpofitioni cagionate più tofto dalle

continue fatiche, che da altro
,
per eflere il

paefe d’aìfai buon’aria : pacarono però a mi-

glior vita tre fratelli , cioè Bartolomeo Rc-

dondo natiuo di Maiorica Coaiutorc tem-

porale formato,dopò venti fette anni di fati-

che in Giappone t e di virtuofo elfempio , e

trenta due della Compagnia . Sonda Maria-»

Ciapponefe , che con grande aiuto de proffi-

mi haueua feruito a Dio otto anni nella no-

ftra Religione . Giouan Francefco d’Oliuie-

ra di Macao Nouitio di molto buona efpet-

tacione , il quale morì tanto contento,e refi-

gnato nella volontà Diuina a che tutti re-

cammo grandemente edificati,

^ordinaria occupatione de nofiri,fecondo

il folito loro è circa l’aiuto dcll’anime , ma-»

per farla con più frutto, fi ritirarono tutti fri

l'anno ne i Collegij , c Cafc principali a far

per .



per alcuni giorni greflercitij fpiriruali , «
conferenze di cali , di quei mafiìme , chequi
corrono ordinariamente • Le Congregano*
ni della Madonna , come al fuo luogho fi

dirà , fiorifeono notabilmente in virtù , e
numero.

':* *. t ‘ ! " r' r^y T ri , !
1 v rt/V.

2iti Collegio d'tArima.u# »

S
Ono in quello Collegio,e Seminario a lui

congiunto tredici della Compagnia»,

,

Alle Scuole ordinarie fi c aggiunta queftV
anno vn’altra , doue fi legge da vn Padro
erfatiflimo nella lingua Giappónefe a qua-
ranta Scolari il Compendio delle cofe di no*
flra Tanta Fede molto necefTario a Giappo-
nefi, ch’anno da far l’offitio di Predicatori, t
Catechifti . 11 Seminario vi innanzi nelle-»

lettere » e nella pietà . La Congregarono
dell* Annontiata hà da cinquanta,

i quali
s’eflercitano in ogni forte di virtù , & opero
pie , facendo prontamente le lor penitenze»
e mortifìcatióni , auuifandofi l’vn l’altro con
carità de mancamenti, e portando ogni dì li-
moline, di quel, che auanza loro in tauola , a
i poueri,a i quali infognano anco la dottrina;
e molto particolarmente dTercitano la-»
carità con gl’infermijche fpeflfo vifitano, fcr^
uono,e confolano. Eflendofi vn di loro ab*
battuto in vn’ammalato gentile» che giaceua

' nella
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nella Grada » tanto gli flette attorno , che” lo

cpnuertì,e fece battezzare, non fenza euidenT
ti contrafegni della fua predeftinatione, poi-

ché riceuuco il Tanto battefimo pafsò a mi-
glior vita.E perche detta Congregatione non
li rende commodamente capace della gentc^*

che s’offerifcc ogni giorno d’entrariii,fe n i-

ftituì queft annò vn’altra , che non cede in-*

femore alla prima, & è come fuo Nouitiato.

Fecero Prefetto di effe vn giouane d*ottim£>

parti, e rare virtù , il quale hauendo eflerci-

tato l’officio fei m'efi con gran fodisfattione #

& eflempio morì di dolori colici con inditi):

chiari d’efTer quelfanima volata al Cielo , e

come era da tutti amato per i fuoi buoni

portamenti, e qualità,fu tal perdita Pentita-*

molto, & alle fue eflequie , oltre i noflri Se**

minarifti, e molt’altra gente,volfero trouarfi

Arimandono , e Giufta fua moglie col Pren-

cipe herede, & accompagnare anco il corpo

alla fippoltura. Quello buon Signore con-,

tutta la cafa perfeuera , ecrefce nella diuo-

tione, e frequenza de i Santilfimi Sacramen-

ti con gran confolatione, & eflempio de fuoi

i Vaflalli . Egli vuol eflere non Polo protetto-

re, ma capo di tutte le Confraterniti de fuoi

Stati, che fono aflai,e molto aiutano la Chri-

ftianità : fi confettarono non pochi , che mai
l’haueuano fatto , e generalmente parlando ,

è feguita ftraordinaria frequenza de Santi

Sacra-
- i
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Sacramenti. S’inalberarono Croce in varij
luoghi . S’accommodaronopiù decentemen-
te i Cimirerij , luoghi de quali i Giappone!!
anco gentili fanno gran conto . Si battezza-
rono feffantanoue adulti,venuti d’altri paeli.
Vna Donna effendo venuta col Tuo marito

dal Regno di Fingo a confeffarfi, e communi-
carfi,per nuerenza del Santiflìmo Sacrameli
to, non volle imbarcarli per ritornar al Pae-
ie il giorno della communione temendo di
vomito, e cosi hauendo differita la partenza
per la feguente mattina pafsò il Mare felice-
mente, effendo prima folita a mareggiarli di
continuo, il che attribuire alla virtù della»,
Tanta communione >v

'

;

Vno c’hauea abbandonato la propria mo-
glie , e viueua già più di ventanni fcandolo-
famente con vn’altra donna, quell’anno toc-
co da Dio,s*è ridotto a miglior vita con edi-
bcatione di tutti. Hauendo vn Bonzo gran r
fattocchiaro fatto queftione con vn Chri-
ftiano, i Gentili lo minacciarono , dicendo ,
che quel Bonzo con i fuoi incantefmi l’hauea
da fare Ipiritare; ma egli fe ne burlò, e rifpo
fé che il Demonio non hauea licenza d’entrar
ne Chrifliani , lo leppe il Bonzo , e pieno di
rabbia caccia fuori tutti gl’in linimenti del
fuo diabolico miftiero, e tra quelli come»,
principale 1 Idolo Xaca, quale rouerfciato in
terra, comincia à baftonare fenza dilicredo-

F nc.
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ne, inuocando il Demonio , e che , fe gli pre-

meua l’honordiXaca intralfe adoffo a quel

Chriftiano: ma in fatti l'Idolo rimafe frulla -

to, e fchernito, & il Chriftiano ridendoli del

Bonzo , e de Gentili più confirmato nella-*

Fede

.

Vn’altro Chriftiano per trouarfi in paefì

di Gentili non fapeua il principio di quarefi-

ma, onde per metterli al ficuro la comincio

venti dì prima di carneuale, e icguitolla con

grandiflimo rigore, allenendoli da molti ci-

bi, che lecitamente hauerebbe potuto vfare,

acciò,come egli dicea, ricompenfalfe in par-

te molt’altre cofe proprie di quel tempo,

quali per ftar trd gerite idolatra , non gl'era

permelfo di fare
. ^

Comandando il Giacata Rè di Safluma ad-

vn Chriftiano, che pigliaflè la cura , e fopra-

intcndenza della fabrica d’vn Tempio, ch’edi

dcaua à Faciman Dio delle battaglie,rifpofe

il Chriftiano cortefemente, che in altre cofe

gl obbedirebbe mà in quella lo fcufalfe per

non cfler conforme alla legge , che profefia-

ua, e queftodifle tanto riioluta'mente che il

Rè ammirando la fermezza del fuo propoli*

to, lo lafcio in fua libertà ; fifteflo, elfendo-

gli comandato dal medefimo Signore che ta-

celTe certo giuramento al modo de Gentili,

intrepidamente rifpofe, che non lo farebbe-#

mai fe non airvfanza de Chriftiani , e coli lo

fece*
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fece. Mà doue egli più mòftròil fuo valore^
fu che eflendo varie volte , e dal medefimo
Giacati, e da altri follecitato,hora con prò-
mefle, hora con minaccie a lafciar la fedo
fempre refiftette gagliardiffimamente , c ve-
dendo all’vltimo che il Rèvoleua in tutti i

modi efpugnarlo fi preparana a morire più

tofto che cedergli, e non folo egli oraua di

continuo; mà i luoi faceuano in cafa le 40.
hore , e piacque a Dio , ch’il Giacatà vinto

dalla coftanza del giouane mutaflfe parere>&
egli crefcefle di ftima , e di riputatione ap-
preso tutti

.

Delle Rejtdenzefoggette al Collegio
d'Arima • / '

S
Tanno in quelle cinque Rèfidenze quat-
tordici della Compagnia, e queft’anno è

fiato notabilmente grande il frutto delle có-
feflìoni, e communioni ; nella quarefima ,o
fettimana Tanta fi vidde in quelli Chriftiani
ftraordinario feruore , e diuotione , e molti
nella proceflione del Gioue'dì Tanto fecero
difcipline a fangue . S’edificarono di nuouo
otto Chiefe , e battezzaronfi cento felfanta

due adulti

.

Vn Vecchio di più d’ottant’anni
,
per che

nel Regno di Fingo Tuo paefe lo perfuadeua-
no importunamente a lafciar la Fede, pafsò

F a fir»

I
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in quelle parte, e vi mòri Tantamente.Vn al-

tro che già molt’anni fi trouaua in mal fia-

to, Te nc liberò per mezo della confefiione,* e

poi per virtù d’vna Reliquia del noftro B. P,

Ignatio guarì d’infermità pericolofa, e repen

tina. Vn’altro infermo Tanò parimente per

mezo d’vn’altra reliquia del medefimo B. P,

la quale vno de noftri,hauendolo prima con-

fefiato,gli mifle al collo. Vna Donna amalata

per hauer già perfa lafauella, e l’vdito non-,

fi poteuaconfefiare: mà tocca che hebbe vn*

imagine, e reliquia del medemoB.P. non fo-

lamente fciolfe la lingua fubito,econfefl'oflì»

mà refiò del tutto Tana .

Si fecero Chriftiani due Bonzi, della quale

conuerfione feguigran motiuo , e frutto per

eflfer perfone di qualche conto .
•

Vna Vecchia d’ottant’anni fuperftitiofa-»

fuor di modo, deuotifiima de Carni, e Foto-

chi , indugiaua a farfi Chrilìiana per nò per-

dere come elladicea, il merito di tant’anni

c’haueua feruito a queft*Idoli:mà al fine mof
fa dal vero Dio fi battezzò, e viue Tantamen
te mutando tutta quella fuperftitione in pie-

tà, e religione

.

Vna Donna grauemente tormentata dal

Demonio per mezo dell’orationi de Chriftia-

ni è fiata liberata. Molti fedeli morendo trà

Idolatri ordinarono, che fi portatfero i loro

corpiafeppellirc ne noftriCimiterij > e trà
r

quelli

/



quefli vi ftì ancora quello di Donna Gratia.

moglie di Don Andrea Amacufandono, che-#

morì confinata nel Regno di Bungo : venne-#

accompagnato da molti parenti, e gli fi fece-

ro feflequie douute alla qualità della fua

perfona fi benemerita della Chriftianità , &
in particolare della Compagnia.
Doppò il gloriofo martirio di quei Tei del

Regno di Fingo non è fuccefla in quelle par-

ti altra nouità . In Iatuxiro fono treChri-

fliani che per diuotion loro, con gran zelo,

e

feruore vanno animando, e conColando gl’al-

tri, e ftanno tutti tanto Caldi nella Fede , che

volendo i giorni partati il Gouernatore sfor-

zarli a Centir le prediche de Bonzi» fi rifolfe-

ro di non andarui, ancor che coflafle loro la

vita, & in quefta guiCa riCpoCero al Gouerna^
tore, mà egli non fece altro motiuo

.

Vn foldato apoflata per nome Sangui,pre-

gò vn fattocchiaro, che grindouinafledi che
morte morirebbe: cauò egli le Corti, e n’vfci

che correrebe pericolo caCuale; ftupitoil fol-

dato, fi pentì dell’error commeflo , e comin-
ciò a viuere da Chriftiano,* md ecco,che {ali-

to vn giorno Copra il muro dì vna fortezza
che di nuouo fi fabricaua , il muro cafca , &
egli refta tra Caffi priuo di vita : la moglie-#

Gentile fi poCe a fargli Fertequie all’vfanza

fua per dieci giorni dando perciò buona quan
titd di denari a Bonzi* in quello mezo dando

,

• F 3 ella
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ella con alcune delle Tue fonie , vna dì loro »

che era Chriftiana,e chiamauafi Agnefe can-
giando finitamente vifo , e fauella cominciò
a parlare in modo, che pareua vfeita di fé » e

nella voce, c gefti fomigliaua molto al viuo,

il fiidetto defunto, & intratafene in vn'altra

camera , doue era vn fanciullo figliuolo del

medefimo l’abbracciò,e baciò:Ia moglie ma-
dre del putto marauigliata di tal fatto, dille

Agnefe che cofa fai ? non fono Agnefe,rifpo*

fe, mi Sangiù gii voftro marito, & effondo ió

morto Chriftiano a che fine mi fate voi l’efi-

fequie alIaGentilefca , che niente giouano?
lafciate dunque quelle, & andate alla Chiefa

di fatita Maria d’Arima a far dir vna melfa-»

per l’anima mia, e fepellite il mio corpo,che

trouarete tra due faflnciò detto prefa vna fei

mitarra* ch’era in quella flanza fe n’vfciua-*

con elTa in mano; la moglie lo fgridò,e nel vo
ler leuargli la feimitarra di mano Agnefe ri-

tornò in fe,niente ricordandoti di quanto era

pattato: il corpo del defunto fu trouato trà

due pietre come egli ditte; mi fenza ferita al

$jl^ cuna, & haueua nel Braccio dritto la corona

con la medaglia , e grano benedetto . tutto

quello fucceflo è ftato effeminato, c, verifica-

to da vno de noftri Padri.

Vn foldato per defiderio della Corona del

Martirio celebrò queft’anno follennemente

la fella del Natale nella medefima Città di

Iatu-

i
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Iatuxiro, doue poco prima erano (Vati mar-
tirizzati fei Chriftiani, il che riferito a Can-
zugie Signor di quel Regno , e perfecutor de

Fedeli, non folo non fe ne sdegnò,mà ammi'
rando l’ardire del buon foldato

,
gli diede li-

cenza di poter viuer palefemente conformo
alla fua legge . Due feruitori dell’iftelfo

Canzuge gli diftero arditamente ch’erano

Chriftiani, e però ò li lafciafle viuere nella.»

lor legge, onero li facefle morire. Sette Chri

Ria ni dell’Jfole vicine a Fingo, s’erano accor

dati d’andar a confeflar pubicamente Chrir

fto alla prefenza del detto Canzugie* e per

tal via arriuaralla palma del martirio : mà
per configlio de noftri mutaronQ prpnffero

.

Altri per viuer in pace Chriftianamente , la-

rdate le cafe, e patrie loro,pacarono .ad ha-

\>itar altroue.

Vn putto Chriftiano di poca età effondo

menato per ortaggio a paefi di Gentili, volfe

più toftò ftar digiuno quel giorno , ch’era di

magro, che mangiar carne , e altri cibi pro-
hibiti.

v
yna Donna Chriftiana che ftaua in extre-

mis, & haueua giàperfa la fauella con la re-

liquia del noftro B. P, Ignatio , che vno de]i

noftri gli mife al collo, guarì fubito perfetta-

mente con gran ftupore de drcoftanti, che-*

più volte difforo quefte parole
,
gran reli-

quia certo è quefta

.

F 4 Vna
• àiii A»
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Vna Donna fièramente tormentata dal

Demonio, per virtù della confezione,e com-
munione reftò libera , e cagionò quefio mi-
racolo in tutti quei che la conofceuano gran
motione confeZandofi , e communicandofi
ancor eflì,e continuano a farlo tutta via con
maggior diuotione , e frequenza di prima •

Tarazaua Signor di queft’Ifole di Scimo mof
fe queft’anno vna crudel perfecutione a Chri
ftiani per la caufa feguente. Hauendocoftui
due anni fono perfo la grafia del Cubò

,
per

racquiftarla adoprò tutti i mezi che gli par-

uero a propofito, vno de quali fu il far voto
«Ili Carni, e Focochi, ches’ottèneua l’inten-

to no fi feruirebbe mai più dell’opra di Chri
ftiani, anzidiuerrebbe loro capitai nimico,e

perfecutore: hebbe vltimamente quanto de-
fideraua, & attribuendo ciò al fauor di detti

Idoli, volfe adempire il voto fatto comman- *

dando a tutti i Tuoi feruitori Chrifiiani , che
ò lafciaffero d’eZertali , òfe n’andaffero in_.

altri paefi » & efli rifoluti di voler più tofto

perdere la grafia di Tarazaua, le patrie, la_*

robba, & fe bifògnaZe la vita ancora, cht>
oZendere Dio, fi pàrtirorio,e fono tri eZi piu

di feZanta peFfone nobili , e ricòhe , che vi-
;

uono hoggi dì con grant ftento , e pouértd ,

mà molto allegri le contenti per eZer fiati

fatti degni di patire per difefa della vera»#

Fede, ne di ciò concento il Tiranno , feguitò

a mec-
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a mettere In eflecutione il Àio empio,e facri-

^
lego voto con ordinare ad alcuni fuoi mini-

ftri, crudeli nimici di Chriftiani , eh’eccetto

due Chiefe, che feruono a i noftri Padri, tut-

te l’altre del Tuo flato, ò disfacetìfero , ò prò-

fanaflero, e tanto efTeguirono con tanto do-

lore, e fentimento de Fedeli , e.noftro , che^

non fi può facilmente efprimere . Comandò
loro di più, che fi sforzaflero di persuadere.*

con promefle, e mirìaccie a tutti i Chriftiani

fuoi Vaffalli, che retrocedeflero , mà cornei

cfli poteuano meglio difender la Fede, che le

Chiefe,in damo s’affaticarono quei miniftri

dell’impietà •
-'** •

Della, Cafa principale di Otnur&> t deìlt

JueT\eJtdenzt .
J

S
Onod*ordinario inquefta Càfa , e Refi*

denze, dodici de noftri occupati nell’aìtl*

to delfanime con copiofo frutto . S'edifica-

róho di fìuouo due Chiefe in diuerfe terre ?
La frequenza,e cohcorfo maflime nella qua»
refima alle prediche, contefTioni , e commu-
nioni è ftata grandifiima . Si battezzarono
ducento venti cinque adulti venuti da diuer»

fi paefi di Gentili, folo ppr riceuere il fanto’

Battefimo. Vna Dòrtna grauemente inferma
col guardare lìmagine del noftro B. P. Igna-'

tio portatagli da vno de noftri* e con rac-

contati-
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comandarle a lui, ricuperò in breue l’intiera

falute. A certo gicuane, che non fi confdTa- '

ua già mok’anni apparue in fogno vna mo-
ftruofa, & horrenda figura, e moftrogli vna_#
fornace ardente , doue minacciò di volerlo
gittare, fefubbitonon andaua a confelfarfi •

iuegliatofi ilpouero giouane pieno di fpauen
to , corfealla Chiefa , e fece vna buona con-
fefiione. Vn fanciullo infermiccio fubito ri-

ccuutoil fantoBattefimo reftòfanifiimo, per
il qual miracolo , fi moflero il Padre, e la_*

Madre Gentili a farfi Chriftiani ancor loro •

£*f V * £1 è ?- ' * • -1
.

i' . , .‘Vi >

Del Collegio, e Nouifiato di Nangafaccbi,

S
Tanno in quello Collegio , c Nouiciato
quaranta due della Compagnia . Si rac-

colfe gran frutto delle confeflioni,prediche,

e

communioni.Celebraronfi con ftraordinaria

follennitd,e diuotlone le felle del Natale, Paf
qua di Refurrettione , c Corpus Domini : c
flato grandiflimo il concorfoalle Compiete,
e prediche tutti li Veneri della quarefima-»

con buon numero di difcipline, & altre pc-
nitéze publiche, e fecrete,particolarmente lì

vidde notab.il diuotione nel Giouedi fanto,

nel quale Monfignor Vefcouo follennementc

lauò i piedi a dodici poueri con gran confo-

latione di tutti i Chrilliani, per intender la-#

lignifica tione di quel miflerio.Bactczzaronlì

.

*

in_.
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In Nangafacchi queft’anno fettecento adulti

e fettecento fei fanciulli , & oltre le molte-»

communioni fra l’anno, folo nella fettimana

fanta fi communicarono quattro mila perfo-

ne. Hi quella Cittd quattro Chiefe fenza la-»

noftra ,• onde nel culto , e religione del vero

Dio pareggia le Cittd di Europa. Perche MÒ
lìgnor Vefcouo rifìede qui d’ordinario con-
corrono i Chriftiani in gran numero da lon-

tani paefi , folamente per riceuere il Sacra-

mento della Crefima,e fi partono poi confo-

latiflìmi.Queft’anno habbiamo hauuto l’olfa

delli quattro martiri di Fingo
; c fe bene de-

lìderauamo i Corpi intieri per accompagnar
li con quelli di Simone , e Giouanni , marti-
rizzati nel medefimo Regno; non dimeno fa-

cendoli il Tiranno guardare, per vn anno,co
me fi fuole tutti li crocififii, acciò non fiano

tolti,md reftinoin Croce per terrore de gl’al

tri,non poterono hauerfenon Tolfa, le quali
quei tre buon Chriftiani di fopra accennati

,

raccolfero di mano in mano, fecondo anda-
uano cadendo dalle Croci, e feparati in quac
tro calìe con i lor nomi, li portarono in que-
llo Collegio con grand’allegrezza vniuerfale
de Fedeliie poiché ho fatto mentione di que-
lli martiri, non voglio tralafciarc vna parti-

colarità, che per non faperfi prima non è (la-

to fin hora fcritta , & è che l’elfecutore del

martirio giouane ben nato, c di buona natu-

ra-»

W
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ra, hauendo vifto ( come egli dice ) la coflan

za loro, fi battezzò con eftremo defiderio di

morir per la Fede ancor lui , nel quale perfe-

uera viuendo da ottimo Chriftiano,coftui in*

tefo che noi defiderauamo gl’i'nftrumenti di

detto martirio portò lafcimitarra con cHe_#

egli tagliò la tefta a Simone , e prefentolla a
Monfignor Vefcouo: ci dille ancora di quefto

R. Martire alcune cofe, che non fapeuamo,

tri le quali fùqàefta i hauendo Cacuzaimon
Gouernatore della Città di Iatuxiro ado-

prato in damo tutti i mezi poflibili per per-

vader a Simone che al manco nell*efteriore

moftrafle di confentire al voler del Tiranno:

l’andò vna notte a trouare a cafa accompa-
gnato dal detto giouane fuo feruitore,e dop-

pò lungo contrailo gli propofe all’vltimo co

defiderio di faluargli la vita per efier fuo fui-

(cerato amico, che poiché non voleua lafcia-

re d’elfer Chriftiano , almeno n’andafie fuor

del Regno di Fingo,che gli darebbe modo di

poter ficuramente vfeire , e gl’olferì in dono
ducento feudi, promettendogli ancora dicò-

durgli poi la moglie » e la madre douunquo
egli folfe: mà Simone faldo nel fuo propofito

rifpofe che lo ringratiaua della buona volon-

tà; mà egli non poteua condefcendere fenza

detrimento della fua confidenza, & offefa del

vero Dio ch’adoraua/però nò gli parlalfepiù

di quello
,
perche haueua determinato, anzi

prò-
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prometto a Dio di non vfcire di Iatuxiro , e
di lafciar più pretto la vita , che la Fede , e-»

quefto ditte con tanto fpirito , e rifolutione ,

che il Gouernatore pianfe dirottamente , il

che vedendo Simone non puote contenerli di

fparger ancor lui molte lagrime, & al fine co
quelle a gl’occhi fi fiaccarono fenza parlarli,

partendoli il Gouernatore tutto malinconi-
co, & addolorato per non poter faluar la vi-

ta all’amico, mi dall’altro canto ftupito di

tal animo,e coftanza.A tutto fi trouò prefea

te il detto giouane, che lo raccontò a noi, &
aggionfe, che quett’attione del martire era-»

fiata caufa della Tua conuerfione.
Nell’Ifole del Gotoefiendoui andato vru

Padre de noftri li confettarono da mille,ecm •

quecento, battezzaronfi cento trenta adulti,

& ottanta fanciulli , e fi riduttero alla Fede-»

alcuni Apoftati . Ad vn giouane Chriftiano
nipote del Gouer.di queft’Ifole fiando in ex-
tremis comandò il zio,che tornatte Gentile-»
che gli farebbe follenniflime ettequie al mo-
do gentilefeo : mi il buon giouane non gli

dando orecchia, fe ne mori chnftianamente.
Vna Gentildonna chiamata Maria natiua

di detto paefe, fu gl’anni addietro condotta
violentemente al Regno del Mori , equiui
maritata con vn Gentile affai nobile col qua-
le ville da dodici anni,& hebbe cinque figlio-

li} portandoli in tutto quefto tempo da otti-



ma Chriftiana, c per che il marito gli fece vi

timamente più forza che mai, acciò Iafciaflc

la Fede, prohibendogli l’andare alla Chiefa,

il confeflfarfi , e communicarfi , & ogni forte

di communicatione col Padre ; all’vltimo la

buona Signora gli diflfe chiaro, che ò defiilef-

fe dal moleftarla,ò vero gli delle licenza d’an

darfene in parte, doue potefle liberamente

feruire al vero Dio , che preferiua all’amor

del marito,de figliuoli, della robba , e d’ogn*

altra cofa : rincrebbe al Gentile molto que-

lla rifolutione, e fece refiftenza vn pezzo,mà
al fine doppò lungo contrailo condelcefe : &
fequito il diuortio , nacque vna nuoua con-

tefa intorno a i figliuoli volendo la madre
condurgli feco, & il padre chereftaflero con

elfo lui, tantoché fu neceffario il braccio del

Gouernatore il quale ordinò , che fecondo le

leggi del Giappone, la madre conduceife fe-

co le feminc , e li mafehi reftaflero col pa-

dre : e coli ella con due figlie venne ben ac-

compagnata , e prouilta per ordine di

fuo marito a Nangafacchi, doue fù riceuuta

con molto honore, & amoreuolezza; fubbito

giunta fi confeflfo , e riceuette il facramento

della Crcfima , e fece battezzarle figliuole

con grande fua confolatione , e confidenza-*

in Dio , il quale come gl’ha dato animo , e

valor di lafciare ogni cofa per amor fuo,fara

anco feco liberale di quanto gli fa di miftie-

ri
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Delle %efìdenge Soggette al Collegio

di Nangafacebi .

i

S
Tanno in quelle quattro Refidenze tei

della Compagnia per opra de quali è
piaciuto anoftro Signore che fi fia raccolto
queft’anno frutto copiofo. S’edificarono no-
uc Chiefe in diuerfi luoghi. Due Chriftiani
fecero a gara qual di loro edificarebbe mi-
glior Chiefa; mà refiando non dimeno I’val*

all’altro inferiore
,
quello promife di fati-

carne in breue vn altra molto pili bella,e ca- r

pace della prima . Si battezzarono ducento
venti quattro adulti. Paflando Tarazaua per
certi Tuoi Cartelli preflo Nangafacchi , & in-
tcfoeflerui molti Chriftiani , comandò che
lafciaflero la Fede,& il contrafegno forte git-
tar via le Corone , & adorar l’Idolo del pae-
fe: mà tutti perla Dio grada fi moftrarono
faldifiìmi, e diftero con Chriftiana libertà di
voler piu torto morire, che vbbidìre all’em-
pio comandamento : onde il Tiranno fe ne
partì pieno di confufione.

Vn pouero pefcatore Chriftiano eflendo
vn giorno flato molte hore in alto Marc pe-
fcàdo fenza poter prender pur vn pefce quan-
do gl’altri pefcatori vicini ne pigliaùano ab-
bondantemente

j andò in vna Chiefa della.*



Madonna, c fattali dare vn poco d’acqua be-

nedetta, la gettò doue prima pefcaua in dar-

no, e fiubbito gli riufeì la pefeagione feln iffi-

ma. Molti Chriftiani, che habitauano trà

Gentili per efler quiui perfeguitati>& imporr

tunamentefiollecicati ad apoftatare, lafcian-

do le patrie, e tutto il loro hauere, fi ricoue-

rarono in paefide Fedeli, doue viuouo poue-

ri sì, mà molto confidati fiufeipientes cumu»

gaudio rapinam bonorum fuorum.

Vna Donna molto grauemente amalata_^

Con la reliquia del noftro B. P. Ignatio im-

prefittagli da vn noftro Sacerdote , fianò ifL#

breuiflimo tempo. Per virtù della medefima

reliquia (
che era vna fottoficriteione ) tre*

donne (camparono da manifiefto pericolo

di morte nel parto: edoi huomini guarirono

fubbito dalla terzana

.

Vn putto di tredici anni , il cui padre , e*

madre per paura haueuano abbandonata la_*

Fede, non volfie mai laficiar d’efter Chriftia-

no, e contra volontà loro conferua in cala-*

fua vna Croce di carta , auanti la quale fa le

fue orationi; e la fefta del Natale Tornò con

rami verdi,che prefe dalla felua, conducendo

gTaltri putti Chriftiani a far quiui oratione

tutto quel giorno .

*

Stando ammalata vnaGentildonna molto

principale venne a vifitarla fiuo padre Gen-

tile, e già Signore d’vn Regno con certi Bon-
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zi fattocchiari, i quali fecondo il folito loro

volendo iaperc dai Demonio qualche rime-
dio per queirinfermità

,
pregarono i Gentili

di cala, che nominalTero loro alcuna per la.»

quale voleuano, che il Demonio parlalìeino-

minarono vnagiouane Chriftiana,che ferui-

ua linferma, e fattala i fattocchiari venire-*

alla loro prefenza, cominciarono gfincan-
tefmi, mi viillo,doppò d’elTerli bene ftracca-

ti, che il Demonio non intraua adoflb alla—
giouane; dimandarono di che fetta ella folle,

c rilpoftoli ch’era Chriftiana, diflero, che il

Demonio fuggiua da fimil gente , e però de-
genero vn altra: chiamarono vna Gentile*, »

nella quale fubbito entrò lo Ipirito maligno,
e difTe quanto volfero i Bonzi fattucchiari

,

che con tutti quegraltri Idolatri recarono
fuori di fc per vedere quanto quella beftia»,

infernale tema de Chriftiani.

Vn giouane tormentato da acutiflimi do-
lori, pollali al collo la reliquia del nollro B.
P* fubito lì trouo libero . Vn giouane Signor
d'vn Callello affettionatilfimo alla nollra fan
ta legge , ben che Gentile fece intendere a_»

tutti i fuoi Vafalli,che gli farebbono fommo
piacere a battezzarli, e chiamatoli il Bonzo
loro curato gli dilfe, chcs’egli opraua, che^
la gente di quel Callello diuentalfe tutta-,
Chriftiana loprouederebbe in vita d’vna buo
na entrata

; ini fe per altro mezo che per il

) G foo

#
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fuo ella fi conuertiflc gli darebbe bando per-
petuo : onde il Bonzo diuentato mal grado
iuo predicatore Euangelico: và pervadendo
tutti che fi faccino Chriftiani con tanta effi-

cacia,che già hanno prefo il fànto battesimo

fettanta perfone, e fperiamo ,che pretto ba-
lleranno per compagni tutti gl'altri infieme-»

col Signor loro. Vn altro giouane conuerti-

to di frefeo, morendo il fuo padrone Gentile

non volfe mai metterli certa vette biancal.

che in luogo di fcoruccio vfano i Giapponc-
fi, ne meno , benchéinftantemente ricerca-

to, accompagnare il corpo alla fepoltura •

L’iftefib giouane volendo vna donna Idolatra

ammazzare la creatura da lei partorita,glie

la prefe, & diedela ad vna nutrice Chrittiana

acciò la battezzane , & alleuafle fatandogli

per quetta via la vita del corpo,e del anima»

Della Rejidenz.a di Facatàntl'fRjgno

di Cicugen •

S
Tanno in quetta Rcfidenza quattro de no
ftri vtilmente occupati nell’aiuto dell’

anime.Cainconami Signor di Cicugen,fe be-

ne non s’era fin’hora dimoftrato tanto affe-

tionato alle cole noftre quanto fperauamo ,

qucft’anno nondimeno ( con la morte di Si-

mone fuo padre Chriftiano)fi muto notabil-

mente fauorcndoci oltre la nottra cfpetta-

tione.



tionc. Morì Simone nella Città di Fufcimi

Corte del Giappone,e raccomandò al fìgliuo

lo che facelfe portare il Tuo corpo alla Chic-

fa di Facatà per elfer quiui fepellito,lafcian-

do, per la fabrica di elfa più di mille feudi ;

Si fecero fesequie con gran follenniti,& ap-

? parato, e v’interuenne l’iftelfo Cainocami , il

quale con tutta la fua corte moltrò di gradir

fonicamente i noftri riti, e cerimonie in fe-

I pelire i morti, e di ftimar non meno l’honor,

che in quello fi fece al fuo padre, ringratian-

docene con molto affetto , e dandoci chiari

contrafegni
c
di reftarci non poco obligato,trà

i quali fù il volere effere alcune volte noftro

conuitato, nò fenza gran marauiglia di quaa
a

ti conofceuano la fua albagia , e fuperbia-< ;

f mandò in oltre vna limofina di mille facchi

II di rifo per i poueri , e per la fpefa dell’efTe-

quiej e diede licenza,a tutti i fuoi V affalli di

battezzarli, e viuere Chriftianamente,* onde

tutta la Chriftianità di quel Regno rcfpirò,e

prefe grand’animo. Volle Cainocamii come
r<(

;

Gentile per fodisfare allo ftìle del modo,che

ancora i Bonzi facelìèro relTequie al morto

fuo padre ; i Chriftiani hebbero qualche ti-

more, che per auuentura quelle auanzalfcro

le nofire, ma furono tanto inferiori , che ci

accrebbero credito, e lode apprelfo tutti, in

particolare apprelfo Cainocami ftelTo

.

l*
. Si batezzareno qqeft’anno, così nella Cic^

G a cidi
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ti di Facati, come in Àchizuchi,e ne! rima*
rtente del Regno di Cicugen fettecento ot-
tante adulti , e tri quelli alcuni foldati no-
bili; fi celebrarono con gran diuotione glof-
ficij della fcttimana Tanta, e fi fecero mollai
tre coTe, che per efler ordinarie tralafcio.

Vn giouane Chriftiano feruitore di certo.
Signore Gentile nimico di noftra Tanta Fede, ,

penTando per hauer cofi inteTo dire da alcu-
ni, che baftaflc confeflarla' col cuore,doman-
dato dal padrone s era Chriftiano, rilpofe di
nò; mi poi accortoli dell’errore li dille libe-

ramente ch’era Chriftiano, e cale deliberaua
deflere ben che con collo della vita;però che
fe così lo voleua in cafa Tua,lo feruirebbe vo
lentie» in qualfiuoglia oftitio quantunque*
vile,quando nò che facefle pur di lui quel che
gli patelle,il padrone andato in efcandefcen-

za,minacciò di volerlo all’horà alThora am-
mazzare, Te Tubbito non lafciaua la Fedejmà
intercedendo per lui vn gentil’huomo , cho
l’haueua tenuto a battei! ino; li contentò con
cacciarlo di cafa fpogliato d’ogni cofa etiam
Dio delle veftij il buon giouane coli nudo , c
pouero, mi molto confolato interiormente

pafsò al Meaco per tronar iui qualche rica-

pito. Seppe il fatto vn altro Signore Gentile,

& abboccatoli con quello medeiìmo, gli diflc

è cofa certo di ftupore il veder quelli Chri-

ftiani fi pronti al morir per la loro legge ; io
. . - ,

.
• ibg.

1
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.
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foggiun/c,hò vn (cruirorc Chriftiano.il qua-
le per niun modo pollo farlo rifoluere a tor-

c
' nare Gentilc.-onde ftracco gii di battagliar-

? lo» lo lafcio viuerc a modo fuo.

L'innocenza dvna donna honorata accu-
’ 1

fata a torto di certo delitto» e condennata_#
alla mortegli per mezo de noftri fcoperta,flc

J e(Ta liberata •

Ad vn hnomojche defideraua il Santo bac
w tefin?o>apparue di notte vna fpaucnteuolo
?! figura , la quale dille , che fi tagliale la pan-
f za > e tanto gli refìò imprefla quella perlùa-

fione, che vn giorno la polle ad effetto: non-.
mori Per9 fubito, dando comodità ad alcuni
Chriftiani confapeuoli del fuo defiderio» che

w
Lefiortafiero a battezzarli, come lèguì,epo-
co doppò il battefimo refe l’anima al fuo

® Creatore . Effendo condotto alla morte vn
& Gentile, fiì viflo a cafo da vn noftro Padre

,

01 & haputa licenza dalla corte di parlargli, lo
^ conucrti, e battezzò . Il medefimo Padre vi-
10 fta vna vecchia Gentile, che ftauo morendo
01 nella foffa dvna fortezza con molta gente a
^ torno , fermatali a vederla fpirare , la fece-.
>
{ mettere in vna cafa, doue conuertita , e bat-

i:; rczzata morìriftelTo giorno : reftando tutti
* ftupiti di tanta carità

.

£
Vn giouane di diciafecte anni per defide- .

r rio di conferuar la calli tà, fi caftrò da fe ftef
1 fc>penlando con quell’atto di fare vn accec*
*

. G ì tiiSiDO
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tifilmo facrifitio a Dio,c poi fi dedicò al fer-

uitìo della Chiefa; nel quale perfeuera con-,

fuo gran concento.

Della %jefidenza di Cocura nel%egno
di Bugen

.

9 * * - A » — '
“

*
4

* -

S
Ono in quefia Refidenza tre della Com-
pagnia , che con gran frutto attendono

allaconuerfione. Queft’anno fi batezzarono

quattro cento adulti,e trà elfi alcuni nobili.

£ Cocura corte di Giechundono , e ben che
non prima di due anni fa cominciafle a met-
terli in forma di Città, crebbe non dimeno
in quello tempo talmente, che hormai arri-

va a fette mila cafe,& hà varie llrade di ma-
gnifici, e lontuoli edifitij all’vfanza del pae-

fe. Edificò il Principe vna nuoua fortezza-»

prelTo la Città, delle belle, e forti di tutto il

Giappone. 11 fito della nollra cafa è ottimo »

e commodifiimo fi per l’aiuto de proifimi,co

me per la quiete, e retiramento de noftri . Il

feruore, e deuocione de Chriftiani ci confola

affai , & il concorfo alle prediche è maraui-

gliofo,principalmente nella qnarefimà, nella

quale molti ogni venerdi fecero discipline a

fangue: la Pafqna di Refurrettione fi celebrò

follennemente , e vi concorfero anco molti

Gentili nobili,e principali di quefia Città,nò
lenza grand ammirationc de glaltri Idolatri:

y

t I Chri-

t /
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I Chriftiani dubitando che per la perditi:

della Naue della Cina non mancale proui-

»fione al Padre , & alli poueri di quella Refi-

denza , raccolfero vna limofina di Tei cento

Tacchi di rifo, e glie la diedero, per loro fo-

ficocatione.

Alli 17. della fettima Luna
,
giorno » che.»

morì Gratia gii moglie di Giechundon©,fuo

le il Padre fargli l’efiequie,a requifitione del

marito ; il quale benché Gentile vuol fargli

queft’honore : onde quell'anno non potendo
per Ilare ammalato trouarfi prefente all’ef-

Tequie, comandò, che vi interuenifiero tutti

i Tuoi cortegiani, i quali rellarono ammiraci
dell’apparato,e deuotionecon che fi celebra-

rono; e Giechundono oltre le limoline che
mandò al Padre per dare a poueri, fi com-
pi acque anche di farvn’opera fegnalata di

mifericordia, che fu il prcfcntargli fette pri-

gioni già condennati a morte;& intefo che il

Padre haueua hauuto caro il dono, mandò a
dirgli, che gl’cra parfo piccolo prefente la-,

vita di fette huomini , c però di nuouo per
Panima della moglie donaua a fua Reueréza
la vita di tutti li condennati a morte,che al-

l’hora fi trouauano prigione al numero di

vinti , i quali in ricompenza della gratia ri-

ceuuta per mezo della Chiefa, pregarono il

Padre con grand’illanza, che infegnafle loro
la vera ftrada della faluacione,come fece ca-

G a techiz-
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techizzandoli fufficientemehte , c facendoli
con fomma loro confolatione Chriftiani. Da
quefto(per lafciare molt’altri fauori da Gie-
chundono riceuuti) fi può raccogliere quan-
to gran conto faccia delle cofc noftre, il che
per la conuerfione importa infinitamcntc,e£*
fendo quefto Signore di grand’auttoricd, e tc
nuto per vna delle più fauie tette di Giappo-
ne; fpette volte fente le prediche, e ragiona.»
volentieri delle cofe di noftra fanta Fede , la
quale fenzaltro hauerebbe abbracciata , fe
non fotte la.difficoltà , ch'apprende in ofler-
uarla, non dimeno non fiamo fuori di fperan-
aa di vederlo vn giorno Chriftiano •

Della Rejtdenza di Firofcim*

.

B En che i Chriftiani di Firofcima fan#
molti, & antichi,per buoni rifpetti non

hanno hauuto Padre che gli gouernafle cccec
toqucft’anno, il quale non fòlamence da lo-
ro, mà edam Dio da Firofcimandono,ancor
che

vGenti le , è ftato riceuuto con grand’a-
moreuolezza , & ogni di quefta Chriftianiti
va inanzi in pietà, e femore . Nel che molto
particolarmente fi fegnalaròno alcuni piu
principali, e ricchi del paefe , de quali fi por
trebbe dir molto,per che veramente, effendo
per altro perfone di valore, con la loro aut-
tonta, e zelo, & ettempio,fono come colon-

ne.
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ne , e follegno de gl’altri Fedeli in ogni cofa,

Vn giouane Chriltiano, che viuea ti$ Geo
tili, non fapendo quando cominciaua la qua-

,
refima, digiunò quaranta giorni della fecon-

da,& terza luna dell’anno del Giappone,che

era il tempo nel quale gli panie, che douefte

cadere la quarefima, & andato poi a Nanga- -

Tacchi lì conferò,& al ritorno portò Ceco vn
Calendario, per faper le felle, c giorni di di»

giuno . Molti lì cònfelfarono generalmente.

In vn Calvello dì Gentili che confina coiu
quella Gittd, habita vn Chriftiano antico, il

quale da molt’anni in quà, tutte le domeni-

che» e felle fuol venire a quella nollra Chiefa
per fentir la MelTa, e la predicha ; & è in ciò

tanto puntuale , che allagando il flulTo del

Mare fpeflfe volte vn pezzo della ftrada , egli

non retta però di venire caminando ncll’ae-

qua lino al petto.

£ inazi a cafa nollra vn piano aperto,dono
alcuni Gétili della fetta (che chiamanoYna-
bufei ) fogliono venire ad adorare laLuna_#
nuoua di tre giorni. Occorfe poco tempo fà*

che ftando quiui vno di quelli, con vn fuo fi-

gliuolo di poch’eti , facendo la fudetta ado-
ratone, che conlìlle in certi inchini , &; ìel.

dire in certo tono alcune parole, con fonare
di quando in quando vn bafloncello di me-
tallo a guifa di feeetro, che bà intorno molti
anelli dell’illelfo, e lo fogliono portar nella**

. j cinta
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cinta per quelle, & altre fuperrtitionirpafsò

a cafo di la vn fanciullo Chriftiano,& in pre-
fentia di molta gente gli diffe,che meglio fa»
rebbe ad adorare il vero Dio creatore della

Luna , e di tutte le cofe ; per che folo quello
lo potcua foccorrere ne fuoi bifogni: al che-»

non fapendo il Gentile, che rifpofta darli , le

ne parti tutto confufo, & lìn’hora nò vi è più
tornato, ne lui, ne altri.

Trouandofi certa vecchia Chriftiana in vn
conuito di Bonzi , e d’altri Gentili , comin-
ciarono quelli a burlarli di lei , & della leg-

ge che profelfaua: mà ella ch’era fauia,& ac-
corta , fenza punto alterarli ridendoli delle#

fette loro, dimandò tanti,e tali dubbi; intor-

ho a Xaca , & Amida , che non fapendo elfi

fcioglierglijrimàfero grandemente feornati,

& affrontati, e fìdolfero poi di quello che*
fece il banchetto

,
per hauerui chiamata-*

cortei.

Vn Chriftiano di gran virtù , e zelo leua-

tolì di notte per enrrare in vna camera fentì

nell’aprir della porta certo fiato caldo, e vid
de nel medelìmo tep.o vna figura, nella quale
non poteuà dilcernere il vifo : apprclfo vdi a
dirittura della fua tefta nel tetto li borrendo
colpo che paruejrouinalfe la cafa , e fubbito

fu fopraprefo da tal timor, e fpauento ,che*
reftando come immobile non poteua,benche
fi sforzalfe, farfi il fegno della Croce,ne dire

Giesu
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‘Giesù Maria , e volendo tornar in dietro fi

fentiua tirare, e ritener violentemente : pur
allafine la vinfe.e fi riconduce al letto, doue
dormiua vn fuo figliuoli no, il quale fueglia-

to alla venutà del padre, fi raggruppò tutto,

c dando due grandi gridi repigliò il Tonno

.

Leuatofi la marina a buonilfima hora per an-

dar fecondo il Tuo folito alla Chiefa,airvfcir

di cafa, e per ftrada non poteua quali muo-
uer’il pano, e filmando, che ciò gfauuenifle
per opera del Demonio;cóme giouane natii-

ralmente colerico, e viuace, sfodrata la Tei-

mitarra, cominciò a ingiuriarlo, e sfidarlòi

md poi accortoli d’eflcr.corfo troppo,e còli-

ticrado che chido TentilTe a quel modo braua
re, e vedelfe nel me2o (fella ftrada con la fei-

mitarra nuda in mano lenza nemico a fron-

te lo terrebbe per forfennato , fi compole, &
arriuato fui far del giorno alla Chiefa , denti

la Melfa , e racconto al Padre quanto gl’era

occorfo, reftand© ancora per due, ò tre gior

ni come fpauentato : il Padre dichiarandogli

che quelle paure, e terróri procedeuano dal

Demonio, il quale non poteua nuocergli fe-#

non quanto Dio gli permettelfe, gli diede in

preftito vn imagine del noftro B. P. Ignratio

,

con la quale venne a liberarli da limili fpa-

uenti, & infiliti del comune auuerfario.

Entriamo in grandi fperanze di douerfha-
ner qui ben prefio ynan^merofa Chr ai-

\
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ti per la buona diTpofitione, che fi vede eofi

in FucuTcimandono, qome in altre perTone di

portata, dalle quali dipende in gran maniera
la conuerfionc della gente plebea , che in af.

fai maggior numero abbracciarebbe la no-
flra Tanta Fede, (è non TuiTe la paura di certo
•Carni, tenfitoda quelli Gentili in tanta ve-
neratone, che ogni malatia, & ogni difgra-

tia,e perdita,attribuifeono a caftighi di lui :

onde molti temendo vanamente,che egli non
fi sdegni, e mandi loro qualche flagello , re-

cano di riceuere il sato battefimo.Stà quell*

Idolo in vn famofo Tempio , che già cinque-
cent’anni in vmamena Ifolctta del Fiume#
vicino a quella Città edificò vn Signor chia-
mato Chigiomori molto nominato , e cele-

bre nelTiftorie giapponefi, doue cinque vol-
ate Tanno concorrono infiniti da difierTc par-
ti , e vi fi fanno per quello rifpccto ricchiffi-

me fiere •

Vn Toldato nobile,oltra modo fuperftitio*

fo>e dedito al culto deglTdoli» ficonuertl
con tanto feruore, che tornato a cafa prefe#

tutte le Icritture, e libri delle Tette Giappo-
ncli c’haueua in gran copia , e fabbruggiò ;

per il che la moglie eh era tata Bicumi (cofi

li chiamano le monache del Giappone ; in-

trata in furia » e rabbia belliale , fi riTolTe di

non Tarpili vita con lui; mà vedendolo poi

tuc$o mutato in meglio>giudicò che non po-

i
tea

1*
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tea efler fe non ottima la legge, ch’infegna.»

a viucr tanto conforme alla ragione : ondo
vdite le prediche fi conuerti ancor lei,e tut-

ti due viuono da buoni , & efemplari Chri-

ftiani. Ad vna Gentile moriuano tutti i figli»

auanti ch’arriuaflero al fedo,e fettimo anno,

e già glie n’erano mancati fei recando con
vn folo , e quello infermiccio , & in difpofi-

tione di far predo compagnia a gl’altri : fii

configliata da vna fua parente Chridiana^
che facede battezzar quel figliuolo, perche-*

coli lafiicurarebbe della faluce del corpo , e

dell’anima, lo fece , & in brcuefanò con fpc-

ranza dilunga vita.

Vn giouane di nobile, & antica famiglia.»,

già paggio di Taicofama, & hora prouifio da
Fuculcimandono di buona entrata

,
ptr efler

primo genito d’vno de fuoi più intimi , e fl-

uoriti cortigiani, era della fetta di Genfeiù,

& haueua fatte certe meditatioqi, che i Bon
zi di queda ietta fogliono dare a quei , che li

poflfono ben pagare, le quali tutte tendono a
modrare, che non ci è faluatione, che le co-
fe, che vediamo non hanno vero edere , mà
apparente , & in fomma , che ogni cofa fini-

fcc con la vita prcfente: e come egli è di bel-

lo, & acuto ingegno, & eloquente, fpdfo di-

fputauacon alcuni foldati Chridiani amici
fuoi.Auuenne che toccandogli di far la guar-
dia vna notte ad vn cerco luogo di queda for

<- » tczza
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tezza in compagnia di doi altri Chriftiani,

fpefero molt’hore in contendere infiemc , &
al fine perfuafo da loro a fentir le prediche, t*

v'andò volentieri più con animo di difputa-

re, che d’altro: onde nella prima predicha_»

altro non fece che gridare , e propor dubij :

nella feconda poi flette più quieto, e mode-

fto,penetrando l’efficacia delle ragioni, con-,

che gli fi prouaua eflcrui vn Creatore dei

Cielo della terra, e d’ogni cofa,& egli riuol-

gcndo nell’animo » e confiderando attenta-

mente tutto: intefe edere adai conforme a«#

quello che detta,& infegna il lume naturale ;

& vna notte flette per buon fpatio fidamente

guardando la Luna, e le ftelle, e notando con

quanta mifura , & armonia faceuano il corfo

loro. Difcorreua apprefio dell’ordine ammi-

rabile, e varietà della fabrica del mondo , e

col fauor Diuino rimafe al fine perfuafo, che

la legge de Chriftini infegna la pura verità,

e

che quanto haueua imparato da Bonzi erano

meri inganni, e fintioni, il che cagionò che-»

con molto maggior gufto , e difpofitione co-

nuaciaflc di nuòuo a ièntir le prediche, & all*

yltimo fi battezzafle doppò d’edere benifli-

mo inftrutto nelle cole di noftra fanta Fede

,

ch’egli in ogni occafione difende a fpada trac

ta con tutti • Conduce molti fpeflo alle pre-

diche, e come egli non ne perde pur vna , &
hà ottima memoria, sà hormai tutto il cate-

chifmo
* 1? • m*



chifmo 2 mente . C»id la moglie con cinquo
figli, & i Tuoi fernitori fono Chriftiani,c fpe-

riamo,che quefto giouane habbia da eiferevn
grand’inftrumento per far conofcere a molti
la via della faltite .

Vn altro gentil’huomo infedele fopra mò-
do fupej-ftitiofo , c tanto dato al culto de gl*

Idoli, che bene fpeflò ftaua lungo tempo con
i piedi giunti immobile afpettando che vfcif

fe la Luna
,
penitenza folita farli da alcuni

Gentili diuoti di quefto Pianeta;altre volto
per l’ifteflò fine , nel cuore del Verno ftaua_>

nell’acqua fredda fino al comparire della Lu-
na. Horcoftui,non fenza grande,& vniuerfa-

leammirationc, fi conuerti cangiando que-
lle, & altre fciocche fuperftitioni nel pio cul-

to del vero Dio; e fente tuttauia le prediche

con gran contento fuo, e defiderio di riceuer
quanto prima il battefimo, dal che parimen-
te fperiamo copiofo frutto. .

*

\ .

'

• S. . ni;-;..:

Della Chrijlianità <TAmangueci .

E Andato queft'anno vn Padre di Firofci-

ma a vifitar i Chriftiani, d’Amangucci,
i quali alla fua villa non capiuano in fe d’al-

legrezza . Li trouò conftantilfimi nella fua-»

Fede, e difpofti a fpargere ilfangue per efia,

nel che preuagliono alcuni vecchi conuertiti

fin dal tempo del B. Xauiero,c del Padre Go-
nfialo
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fimo de Torres. Tutti fi’confeflarono , e co-
municarono con mirabile diuotione,e gufto.

Certi che ne gl’anni palfati, nella perfecu-

tione moda dal Morì,. fi moftrarono alquàto

fiacchi, pentiti domandarono perdono al P« -

facendo in publico prontamente la difcipli-

na, per l’error comedo. La principal colon-

na di quella Chriftianicà, è Melchior Bugen-
dono, perfonadi grancoftanza , e valore co-

me dal feguente fi può raccogliere. Poco pri-

ma ch'il Morì tornafle dal Meaco conuitan-

do egli vn giorno Safcendono fauoritifiimo

del medefimo Morì, e Gouernatore Genera-
le de Tuoi Regni , nimico occulto , ben che*»

neirefieriore fi moftri beneuolo,de Chriftia-

ni;nel fine del conuito introduce quefto Gen-
tile ragionamento della noftra Tanta Legge ,

e difle a Bugendono,che per quanto n’haueua

fentito difeorrere gii pareua negotio di poca

fofianza, e lo vedeua per ifperienza, poi che

nedun’huomo di conto l’abbracciaua,e fe al-

cuni Signori la riceuettero gii, perfero infe-

licemente i loro fiati, come Agoftino,il Gia-

catd di Bungo,& altri. Rifpofe Melchior che

il non hauere elfo fatto concetto delle cofe

da lui intefe del vero Dio , non era meraui-

glia in vn huomo , fi cieco & attaccato alli

Tuoi errori: e che confiderafie che Tiftcflò

Morì fuo Signore tanto diuoto di Carni, e-»

Fotochi, fi trouaua fpogliato della maggior
parte
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parte dello Rato, & Ancocugi Bonzo princi-

paliffimo, e fi gran protettore delle fette del

Giappone, e Tibunofcio,& altri perfero,e la

robba, e la vita: e molti Signori Gentili ric-

chi, e (limati, reftaronopoueri, banditi ,o
difpreggiati da tutti. In fomma ( ripigliò Sa-

feendono ) la verità è che neflùna pedona di

valore fi fà Chriftiano . All’hora Bugendono
cambiata la patienza in zelo, gli diflè:in cafa

del Morì , non fon io da tanto quanto voi ?

per che dunque affirmate in mia prefenza_» »

che niun huomo di portata, fi fà Chriftiano ì

e fpinto dalla collera mife mano al pugnale;

mi Safcendono vfeito fubbito di tauola , fe_*

n’andaua via
,
quando Bugendono accortoli

d’hauer pafiati i termini, corfe a domandar-
gli perdono di quel moto repentino fenz’in-

tentione d’offenderlo: &in confirmationc di,

ciò foggiunfe chefe volelfetorgli la vita co-

me a Chriftiano, poteua farlo ficuramente,e

quefto detto,diftefe il collo in atto d’afpetta-

re il colpo, repetendo l’iftelTe parole.Li con-

uitati placarono Safcendono , e fecero che*#

tornaflè a tauola; doue fcufatififcambieuol-

mente fra di loro, Safcendono nel licentiar-

fe da Melchior promife di mai più toccarque
fto tallo.

Poco doppò il Mori con licenza del Cubò
ritornato alle fue terre, cominciò fubbito a
vomitare il fuo veleno infernale contra la-»

H legge



legge di Dio, trattando co alcuni dd Tuoi pili;

fauoriti de i mezi, che potrebbe prender per

eftinguer affatto il nome Chriftiano in quei

Regni, e come, ben fapcua che l’appoggio, e

colonna di tutti i Chriftiani era Bugendono>>

confultò fe fofle flato meglio cominciar da_».

•*'

lui , acciò che cedendo egli,facilmete gl’altril

fi rcndeffero , ò vero fe farebbe più a proporr

fito affalir gl’altri affìn’che viftofi folo, & ab-

bandonato, ad effempio di tanti , fi deffe an-*

cor lui per vinto.Hcbbe Bugendono notitia_*

dtquefti difegni, e li riferi con fegreto ad al-

cuni Chriftiani, & auuiftolli, che venendo il.

cafo fi rimetteflero a lui in ogni cofa
,
per

che più prefto metterebbe la vita, che far co

fa veruna contro la fua confcienza,& il debi-

to di buono, e fedele Chriftiano ; finalmente,

il Morì determino di dare il primo affalto a

Melchior con perfuaderfi , che efpugnato lui

gl’altri non ardirebbono di contraporfi al

fuo volere: onde gli mandò tre huomini pria

cipali con imbafeiata, che lafcialfe la legge-»

di Chrifto , e viuefie in quella de fuoi mag-.

giori : mà egli che ftaua ben apparecchiato

per limili aflalti, rifpofe intrepidamente che

riferiffero al loro padrone,che in ogn altra-»

cofa l’obbedirebbe con prontezza,e fedeltà ;

mà non trattafle di fargli lafciar la legge di

Chrifto nella quale confifteua la verafalute,

per che la&iarebbe più prefto la vita, e che fc

per
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per quella caufa glie la volefle torre , lo prc-

gauafupplicheuolmente, fofle condotto tre-*

volte per tutte le ftrade d*Amangucci da vno
di quei c’hanno per offitio di fcorticar le be-
ftie ( che fono la feccia della plebe ) con pu-
blico bando, che felidaua quel caftigo, per

eter Chriftiano. Stupiti, e confuti quei mef-
faggieri , e credendolo fuori di ceruello gli

reprcfentarono il precipitio, alquale s’efpo-

neua con fi rifoluta , e come elfi diceuano
inconfiderata rifpofta , e la facilità con che»
poteua rimediare a tutto diflimulando nell*

citeriore,come altri fuoi pari haueuano pru-
dentemente fatto . Mà il valorofo Caualier/
di Chrifto non fi mote punto dal fuo primo ,

propofito,* e per che dubitò , che coftoro per
compaifione non riferiflero con fedeltà que-
lla rifpofta al Morì , ferite vna littera ad al-

cuni fuoi amici intrinfechi del medefimo
Principe, acciò glie la moftraftero , & era di

quefto tenore, v i
', •

, t l

Per che l’inuerno paflato intefi da alcune-*,

perfone.grauiiil.éoncetto del mio Padrone»'
intorno all’eter io Chriftiano , voglio con»
quella dichiararui l’animo mio

,
pregandoui

inftantemente che con buona occafione glie

la communichiate. Saranno già quindici an-
ni, che nel Regno di Bugen, per perfuafione
di Giofuì mi feci Chriftiano: e ben che ne gli

anni della mia giouentù fij flato tepidoj& in.

Ha diuoto.



diuoto , non dimeno da quattro , ò cinque-#

anni in qui la diuotione,e feruore crefce per
gratia di Dio, e vado intendendo , che la la-

Iute dell’anima importa più d’ogn’altra co-

fa. Di tutte le fette del Giappone hòqual
che notiria , e niflùna d’elfe trouo , che infe-

gni la via di falcarli; anzi che dicono ch’ogni

cofa finifee col corpo , e fi rifolue in niente :

non fi può già dir quello della legge di Chri-

fliani ch’io profefiò
,
qual comanda l’adora-

tione d’vn folo Dio creatore dell’vniuerfo , il

rifpettò,& obedienza al padrone,& al padre»

& alla madre, & l’amore verfo gl’altri,come

verfo noi medefimi con altre cofe, che fi rin-

chiudono nè dieci comandamenti ? e poi che

io in tutto il redo non mi feofterò mai da_#

quel che il mio Principe, e Signore vorrà , lò

prego a lafciàrmi viuere nella mia legge,che

io (limerò più quella gratia che qualunque-»

grand’entrata. Quanto al penfar che disfac-

ciamo Ji Carni, e Fotochi, è vero » che alcuj

ni giouani con zelo,e feruore indifereto qual

che volta eccedono in quella parte : non lì

deue però attribuire a Chrilliani foli quel

che tanti Gentili fanno, maflìme delle fette-#

di Focquefci, ed’Icofcì, dillruggendo,e fpez-

zando co gran rabbia gl’idoli anch’eflì come

è notifiimo a tutti .
Quando noi giuriamo

per il Signor del Cielo quantunque ci tagli-

no a pezzi , ci olferifchino monti d’oro , e di

gem-



gemme,non podismo mancare alla Diuina_»

Maeltà fua : onde s’il mio Principe dirà che
s’io nò Iafcio Cubico la mia legge,mi ha da le-

uare la vita, perdali quella in buon hora,che

il morir per la confezione di Chrifto mi fa-

rà di (ingoiar allegrezza . Vi prego dun-
que che vogliate dire al mio Signore che co-

mandando,che io fij fatto morire come Chri
diano, prometto fenza far difefa, ò refiften-

za alcuna di lafciarmi ligare con vna fune, e

flrafcinare fino al luogo del fupplitio,e quiui

riceuer quella forte di morte, che più gli ag
gradirà: c perii Signor del Cielo, e per la fa-

iute eterna dell’anima mia, giurò di non man
car della mia parola

.

Se bene da quella lettera,e dalla rifpofla_*

accennata comprefe il Morì la collanza di

Melchior, non defillette però dal tentarlo di

nuouo , raccommandando fecretamente a«»

Chiccaua fuo Capitano generale nelle guer-
re palfate, e cugino di Bugendono, che pro-
curali in tutti i modi di rimouerlo da quell* ,

opinione: onde Chiccaua inuirato a pranzo
Melchior in compagnia di tre Gentili princi
pali, gli dilfe a tauola con parole amoreUoli
di marauigliarfe affai , che effendo il Mori
tanto contrario alla legge di Chrilliani , Se

hauendo altri nobili vbidito al fuo comman-
damento col lafciarla , lui folo volelTc fopra
fapere, e inoltrarli più pertinace , & ollinato
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dì tutti ; e per rinforzar quello aflàlto , fog-

giunfc vno de gl’altri inuitati , che ben fi ve-
deual’amor grande di Chiccaua verfoBu-
gendono » in dargli vn configlio fi gioue-

uole , & importante al Tuo bene ; mà il ma-
gnanimo Chriftiano,chenon era punto nuo-
uo in limili battaglie, con la medefima pace»

& intrepidezza di Tempre, rifpofe loro, che.#

quantunque il Morì hauefie tant’auuerfione

alla legge di Dio, fua Diuina Maeftà non di- .

meno commandaua a i vala'li, e fudditi, che
feruifiero , & vbidifiero a i Ipro Signori con
ogni amore, e fedeltà,e che in proua di que-

llo doppo le guerre paflate,ofterendogli varij •

Principi chi venti, chi trenta,e chi quaranta 1

milla lacchi di rifo d’entrata fe volefie fer-

uirli, l’haueua rifiutata folo per non far tor-

to alla fedeltà , che doueua al fuo Principe^

naturale, e defideraua, che quanto tocca al-

le cofe di quella vita gli commandafie pure

liberamente, mà non toccafle il negotio del-

là fua faluatione
,
per ciò che ben intendeua

quello che in quello particolare più gli con.

ucnilfe ; e poi foggiunfe , che efiendo efiì fal-

dati meglio farebbono a trattare delle cofo
della loro profefiione , che di quella legge

,

che non fapeuano , ne intendeuano:all’vlti-

mo dille, come per fcherzo , s’io mi vedrò

per elfer Chrilliano mal villo da voi , e dal

r - Morì mi ritirerò dalla vofira amicitia, e dal

'V
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fuo lertiitio, c fuccedcndò mutatìone di Mo*
narcha nel Ciappone , come io fo beniflìmo

tutte Tintrate, & vfeite di quedi Regni , & i

popoli m’amano, hò da far quanto pollo per
conquidaci, e fé ne diuerrò Signore ò alme-
no Gouernatore me la pagaretere fefteggian

do tutti il motto con vna rifata mutarono*
ragionamento. Il Morì rifeppe ogni cola, e

r-edò tanto certificato della fua inuitta co-

fìanza, che dilfe non accade perder più tem-
po con qued’huomo , lafciamol© pur viucre*

a modo fuo

.

Ne cracrauigliache il Morì porti fi fiero

odio alla noftra fanta Fede dando tanto im-
merfo in ogni forte d’idolatria, e fuperditio-

ue , e credendo , che s’egli hora gode , ò hi
goduto mai bene alcuno, fia dato gratia , c*
fauore di Carni, c Fotochi: onde di tutte lo
fette fi fi protettore con allignare grolle in-

trate i i Bonzi ^Telfe ; ne v’è Idolo che noiu
adori , in tanto che anco al Dio Pcdocchio
(cofa ridicola, e fìngolariflima in tutto il

Giappone ) hi edificati Tempi; in due, ò tre

luoghi de fuoi Regni
.
Qued’odio viene fo-

mentato, & accrelciuto da i Bonzi che di có-
tinuo gli danno a torno, c gl’empiono l’orec >

chie d’infinite menzogne, e maledicenze cir-

ca di noi , & della nodra dottrina , & affer-

mano alcuni Chridiani nobili fuoi cortegia-
ni, che quando ben anco tutto il Giappone fi ;

i- H 4 con- .



no
conuereiflc,i! Mori folo reftarebbe nella Aia-»

N cecitd, e durezza. /;

Ad vn giouane Chriftiano chiamato Sci-

uonoya Mantio feruitore di Safcédono, e per
le Tue buone parti fauorito ancora dallo ftef-

fo Morì, occorfe vn bel cafo: cflendo egl’an^

dato al Tuo paefenel Regno di Quanto
,
per

vedere i parenti , e parfuadcrli a farli Chri-
ftiani, il padre all’incontrò con intentione-»

di preuertirlo, lo condulfe ad vn celebre Mo.
nafterio di Bonzi , doue da diuerfe parti dei

Giappone concorrono molti a ftudiare le-»

fette di Gentili; & hauendo il vecchio parla-

to prima fecrecamente col fuperiore amico
fuo, e pregatolo , che volefle dilìngannare il

figliuolo , e rimouerlo dell’errore in che li

trouaua» intrarono tutte due dal Bonzo ;mà
il giouane accortoli del difegno,ftaua beniflì-

mo apparecchiato ad ogn’incontro, portan-
do fcopertamentc vna Corona di cauallo

marino datagli dal Padre Prouinciale;il Boti

20 che per diporto ftaua all’hora ( com’efli

fogliono)fcopando certo giardinetto appref

fo la fua ftanza, appogiatofi al baftone della

feopa, falutò il giouane con certe parole Ci-

nefi ofeure, e non intefe da lui; md egli fenza

punto turbarli, rifpofe credo in Deum.-fatte-»

le folite cortelie , dille il Bonzo , io fecondo

l’vfanza c’habbiamodi dire qualche volta»»

v alcuna auttorità de noftri libri» vi falutai co
quelle

f k
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quelle parole Cinefi, che lignificano,com’ha*

ucte voi potuto venir quà,ftando nel viaggio

vn ferpente di ferro.
1 ciò è eflcndo quello Mo

nafterio fifamofo in lettere : cóme vi ballò

l’animo di venirui? voi mi rifpondefte due pa
role delle quali non ho potuto far concetto.

Àll’horail Chriftiano dichiarogli , c’.haueua

rifpofto che credeua in Dìo creatore.del Cifc

lo,e delia terra.Dimadandolo il Bonzo s’era

Chriftiano, e rifpondendo egli di lì, foggitmr

fe»che quella legge era falfa, e diabolica;coft

queft’occafione cominciò Mando a difeof*

rere,dell’onnipotenza vniti,e trinità di Dio,

creatione^e.gouerno del Mondoidcll’immor
talità dell’anima, & altre cofe, quale il Supe-

riore , e.gl’altri Bonzi Concorfi al ragiona»

mento, moftraronodi fentir con attenderne*

e con gufto, parendoli il tutto molto confor-

me alla ragione,& all’vltimo fenza che feguif

fe altro li licentiarono fcambieuolmente-»

.

Il gicuane poi tanto feppe dire della noftra»*

fanta Fede al padre, & alla madre, che gli

promisero d’andare a polla a fentir le predi-

che, e riceuer ilfanto battefimo, con la qual

promefla egli fe ne tornò qud grandemente-»

confolato. i ..

Voglio conchiudere le dofe d’Amangucci
con vn fucceflo per il quale i Chriftiani refta-

rono più animati, e confirmati nella Fede-»

.

Safcendono luogotenente del Morì per hauer
prc-
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frettato ilfuoTalazzó^l medelitho

, quando
ritornò dal Meaco pafsò alla cafa noftra eoa
accomodarfela a modo Tuo, fece nondimeno
circondare la capella di muro per timore ,

che profanandoli quel- fanto luogo non gli

veniffe qualche graue caftigo dal Cielo.

j II Giugno pattato entrò il Demonio adó£-

fo alla moglie * e chiamato Safcendono vn_*

fattocchiaro gli ditte che con i fuoi incantef-

mi faceffe entrar lo fpirito in vna delle fuo
ferue , e coli feguì ; dimandato il Demonio ,

che cofa pretendette , rifpofe , che per etter

quella cafa ttata de Padri , era condennato a
guardarla perpetuamente fenza poterfené-*

mai partire : & affermano alcuni Chriftiani

degni di fede che frèquentemente di giorno,

c di notte li vede andar feorrendo per le ftan

zed’ctta vna volpe piccola (ligura che il De-
monio fuol pigliar nel Giappone ) & aprir le

forte con grande ftrepito: ciò intefo Bugen-
dono ditte a Safcendono, che renette per cer-

ta,che come Amangucci era ttata la prima.*

pietra fondamentale della Chiefa del Giap-
pone, coli quel lito , e Chiefa doueuano vn_.

giorno reftituirfì a i Padri,del che egli, e tut-

ti 1 Chriftiani pregauano Dio di continuo,

e che à lui non metteiia conto d‘habitarui;ri-

fpofe d’hauer già determinato d’v/cirfeneji

quanto prima fotte finita la fabrica del palaz

20 di Fangui che fi ftaua facendo

.
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5 Dà Amahgncci partì il Padre per vn luogo!

difcofto dieci leghe chiamato Scribuqui tut-

to di Chriftiani , i quali non folo per eflcre^

vafalli di tre fratelli Chriftiani vnitiflìmi frà

di loro, ma anche per habitar fuori dijnano

in vna valle ritirata» e nafcofta frà due Mon-
tagne,procedono in tutti i loro eflercitij eoa
molta pace e libertà. Coftoro riceuettero

con fomma allegrezza il Padre, il quale rac-

colfe quiui copiofo frutto, confeifando,e co-
municando^ confolando tutti. Non lafcia-»

però il Demonio di combatter la coftanzadi

quelli tre Signori per mezo della propria-»

madre, di parenti Gentili, & anco dello ilef-

fo Morì, il quale più volte hà detto , che fe*»

lafciafierod’efler Chriftiani fi /eruirebbe di

loro , e gl’accrefcerebbe l’entrata partico-

larmente al fecondo genito per il (ùo gran.»

valore, come fi raccoglie dalla feguence ri-

fpofta di Bugendono al medefimo.
Hò letta la voftra, e parlato per voi due-»

volte a Safcendono , il quale moftra volontà
di fauorirui: mà vi nuoce il faperfi dalMorU
che fetc Chriftiano,- & ame dicono tutti,che
io per la medefima caufa fono caduto dalla-»-

fua gratia: mà io rifpondo, che poco me ne
curo, anzi ftò afpettando,che per ciò mi fac

eia tagliar la tefta in buon hora. Se voi la-

feiafte la Fede, il voftro negotio forerebbe-»

fubbito felice fine. Mà io non potrei feconda
- la-»
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la noftra legge interceder per voi, confidate

in Dio, & habbiate patienza. A me ancora ,

come intendo,determinaua il Morì d’accre-

fccr l’entrata nella terra di Sciuome; mà per
che fono Chriftiano nò vuole l’amicitia mia,
& io me ne rallegro fperando nell’aiuto Di-
urno: io fono hor mai in età di cinquant'an-
ni, e doi, ò tre anni che pollò viuere in que-
llo mondo, li pallerò facilmente , fenz’altro

aumento d’entrata. Gli dicono gl’auuerfarij

tante cofc di voi , che non ardifco parlargli

del negotio voftro per non farui danno , in^
vece di beneficio, e per non hauer qualch’af-

fronto. Perfuadeteuipure , che per clfer'voi

Chriftiano non vi hà d’accrefcer l’intrata,ne

far.fauor alcuno; però vedete fe vi torna più

conto feguitar nel maneggio , & aminiftra-

tione delle rendite di voftro fratello Facino
Bioye, ò vero attendere alla mercantia, per

che probabilmente la Tenza non ftarà fem-f

pre in quello modo, il rello vi dirò a bocca»,

tra due, ò tre giorni,che ci vedremo. Sin qui

Bugendono.
A quella littera refpofe Andrea ( che coli

fi chiama quello giouane)nel modofeguéte.

Ringratio molto V. S. de gloffitij fatti

per me con Safcendono, e gradifco il defide-

rioch’eflo moftra di fauorirmi
.
Quanto a_*

quel che dice il Morì, che fe lafcicrò la mia»,

legge, mi pigliaràfubito à fuoferuitio, V. S-

làppìa



fappia che fono rifolutifiimo di non offerfde-

rc il Signor del Cielo per niuna cofa di que-
llo mondo,ne voglio feriiir perfona alcuna ili

difgratia dei vero Dio ,e mi contenterò di

quanto mio fratello vorrà alfegnarmi per vi-

uere . ir retto intenderà pretto a bocca., I

Sin qui Andrea

.

Non è già inferiore la coftazà del fratello

minore ,

t

d’vn altro giouane fuo parente,che
fta nella Città di Yendocol figlio del Morii
quiui ritenuto per ortaggio. Coftui trà gl’al-

tri contratti, da i quali vfci fempre con vit-

toria, n’hebbe poco fà vnó con fua madre, là

quale lo richiamò a cafa,folo per pervader-
lo a lafciar la Fede,& alle molte ragioni ag~
gionfe che baftaua l’efièmpio di tant’huomi-

ni illuftri chaueuano obedito al Morì, acciò
facefiel’ifteflò ancor lui niente inferiore a_^

loro, ne in fàngue, ne in valore . Rifpofe che
fi come non haueua riceuuta la legge di Chrf
fto per rifpetto d’alcuno d’eflì, coli meno l’ha

ueua da lafciar ad imitatione loro, fapendo,
che fuori di quella non ci era falute : che fé.»

etti quando la riceuerono haueflero fatto

buon concetto delle cofe loro predicato ,

mai per paura di niuno fi farebbono indotti
ad abbandonarla . All’hora vn Gentile quiui
prefente, foggiunfe , che fendo egli Giappo-
nefe fi difcreditaua coi feguir la dottrinai
d'huomini ftranieri,e difpreggiatori dell’an-

tiche
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tiche fette di Giappone da tutti feguite ; AP>

terofii a tal detto Giouanni (che coli fi chi*

maua quefio giouane ) e ripofegli che noa#

fapeua quel che fidicene ; per ciò che.tutte#

ie fette di Giappone erano fiate infegnate#

Joro daforaftieri,& Seiacajche le cominciò,

e fondò,fù d’altro paefe: ondefe tutti jiGiap

ponefi feguiuano la dottrina d’huomini ftra-

nieri fallace, e bugiarda, non doucua caufar

marauiglia, ch’egli abbracciane la vera dot-

trina , c’hora infegnano huomini foraftieri*

con quefia rifpofta reftarono tutti conuinti,e

po hebbero più ardire di contradirgli.. Altri

molti cafi tralafcio, come più communi: in-,

fomma ftanno tutti quei nobili > e valorofi

foldati , tanto animati , e rifoluti di morir

più tofto che lafciar la fede , ch’il Padre fi

parti da loro confolatifiìmo

.

Hauédo Bugendono Melchior determina-

to d’andare a trouare il padre in vn luogo di-

ttante quattro leghe, doue egli ha gran parte

della fua intrata, per confefiai fi,e trattar fe-r

co delle cofe fue
;
parue che il Demonio fo

gl’attrauerfaffe, fe bene in damo; perche vo-

lendo il Morì, che qualche perfona d’autto-

rità fopraintendette in quel tempo alla fa-

brica di certa fortezza, fi mifero le forti tri

alcuni, e tre volte toccò a Bugendono , egli

con tutto ciò,lafciato in fuo luogo per pochi

giorni vn altro,per giunger più prefto al det

to
•*r*4 ici

i



to luogo, rifolfe d’ahdarui inbarca: mà quel

giornò^ii gagliarda tempefta di vento,che
reTpinTeil Nauilio a terra: imbarcofiì la mac
tma Teguente di nuouo , e giunfe finalmente

doue il Padre rafpettaua,e non fi può dire la

confolatione, che l’vn’e l’altro riceuetterodì

confedo, ecommunico con tutti i Tuoifer-

uitori, e riferi al Padre tutti li contraili eh*

ogni di fofieneua perla Tanta Fede, dicendo,

che gli pareua di dar Tempre Tu gl’occhi del-
" lamorte,e col collo Totto la mannara,afpet-
tando , ch’all’vltimo il Mori ftracco di piò

combatterlo , & accecato dalla colera gli

facefie tagliar la teda; mà che confidaua'in^

Dio, che gli darebbe codanza,e perTcueran-
za fino alfine. ...x. ....ic* 1

Della mìjjìone alTHjgno di Bungd.
.

S
’Occuparono quell’anno nella Chriftia-

nitàdiBungo due Padri ,& vn fratello'

con gran frutto,-poi che oltre l’vniuerfal co-
Tolatione, che tutti quei Chriltiani riceuet-

tero, confidandoli, e comunicandoli. Si bac-c

tezarono cinquecento, e quaranta adulti , e
predo col fauor Diuino , Te ne battezzerà
maggior numero. S’edificarono molte Chie-t

fe in diuerfi luoghi; in Tomaia fi vede , che la

Chridianità di quel Regno tanto antica, non
fidamente fi conTcrua mà creTce tuttauia-» ».

Sono
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Sono puntualifiimi , e feruentineri digiuni

della quarefima, difcipline a fangùe ,.dottri-

na Chriftiana,& in tutti glaltri efferati; pij.

Molti per non voler abbandonar la Fede fo-r

no flati in pericolo di lafciar là vita,qual e£->

fi haurebbono volentieri data per Chrifto;fc

i perfecutorinon fi fodero pentiti;. f ~

Vna donna inferma di terzana,con beuero

la poluere del legno della Croce, che gl anni

partati fu trottata in Obama ,* non folo guatì

fubito,mà cflendo prima poco (labile nella-*

Fede, rimafe più falda, e collante.

Attacandofi fuoco ad vn Cartello , douo-

tutti erano Chriftiani; ma due folamente fa-

ceuano il debito loro, le cafe di quelli rima-

fero intatte , c falere tutte diuorate dalle*

fiamme •

Della eafa delMeaco, e fue Reftdenze,

R Eliedono nelle parti del Meaco diciafee

te della Compagnia fei Padri,& vndici

fratelli:tutti per bontà di Dio fletterò quell*

anno con buona faluce, e s’impiegarono moi

tot vfilmente fecondo i loro talenti in fcrui-

tio di fua Diuina Maefld
,
per'ciò che non c

flato piccolo il numero de battezzati,è mol-

to maggiore di quei c’hanno frequentato i

fantifiimi Sacramenti: e fe i Bonzi coll’appog

«io del Cubò, e de fuoifauoriti non co lì op-
8

r ponef-

/

>.



poneflcro, à tutto poter Joro, la conuerfione
palfarebbc felicilfimamentc.

i Hanno deiìderio di farli Chriftiani alcuni
della prima nobiltà di Giappone , trà i quali
vna forella di Figendono Rè di tre Regni , e
moglie d*vn Signore di due Regni,bé che ftia

in elfilio; quefta per quel che tocca a lei già
fi farebbe battezzata, ma per buoni rifpetti

è parfo meglio il non affrettarli,e per la ftef-

fa caufa fi vanno differendo altri perfonaggi
di qualità. Quelle conuerfioni fi deuono in-*

gran parte a Giuliana forella di Naitofon-
dadono Signore di moka auttorità , e ftima
della quale fi è fcritto altre volte,per che co-
me ella sà beniffimo le cofc di noflra fanta_*
Fede,& è di gran zelo, e prudenza,con gran-
diflìmo frutto fà quello fanto effercitio,d’an
dare a torno perfuadendo la gente principa-
le particolarmente le mogli de Signori a far-
fi Chrilliane : fe bene per quello non gli fono
mancate contraditioni , e perfecutioni de-*
Bonzi infino ad accufarla al Cubò; e bifognò
che fi ritirafTe al Regno di Tamba , doue fe-
guitapur 1 imprefa felicemente,e con gran-*
defiderio di fparger per quella caufa il fan-
gue . Trà li battezzati quell’anno fù vn gio-
uane nobile nipote di Mandocorofama già
moglie di Taicò, e fratello d’alcuni , che fu-
rono Signori di Regni: quello doppo molti »

e terribili contraili hauuti dalla madre, e da
it

'

I pa-
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parenti , riccucctc alfvltimo il battefimo»;

chiamandoli Pietro, e vi crefcendo in tanta

diuotione, e pietà, che la Tua cafa è come vn
Monafterio, & al Tuo fcruitio non ammette#
donna alcuna (cofa rariflima ne Giappone!!)

Temendoli d’huomini foli;hàin cafa vna Cap
pella riccamente addobbata nella quale egli

folo entra, nc vuol fidar la chiaue a niuno , e

quiui ode melfa più volte la fettimana , e fi

fpeliUimo la difciplina,& hi vna Campanel-
la per fonare all’Aue Maria , & in vna lillà-#

attaccata nella fala fono fcritti i nomi do
Tuoi acciò che tutti di mano in mano Tuoni-

no il giorno loro, & egli s’è melfo in capo di

lilla fonando come gl’altri quando gli tocca;

fi confelTa fpdTo,& i feruitori l’imitano in-,

quello, e in far la difciplina ,• fperiamo cho
con rclfempio di quefto giouane, molti nobi-

li Gentili apriranno gfocchi per conofcero
la via dell’eterna falute.

Riceuette ancora il battefimo vna figlino

la di Nobunanga
,
grand’amica , e parente-#

della madre di Fideyori, molfa sì dalle per-

fuafìoni di Giuflo, come del marito: il quale

com’altre volte fi è fcritto,due ò tre anni fo-

no preleil Tanto battefimo: quella Signora-#

per effere grandemente amata, e fiimata in-,

quella corte, tirerà nella rete del Tanto Euaa

gelio molte Tue pari ,e gii fe nc vedono , i .

preludij: poi che vanno ogni di più affettio-
nandofi
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nandofi alle cofé noftre, come anco fà Fide*

yori iftelfo figliuolo di Taicò, il quale man-
• dò vn giorno a domandarci il noftro Mappa-
mondo} e certo inftromento a guifadi sfera,

doue fi moftra il mouimento del Sole, e della

Luna quali gli portò vn noftro fratello, e fac

te alcune dimande ad vn bonzo graue,chcL»

ftaua feco fopra dette cofe, coftui dìfte mille

fpropofiti;ma con quello, che il fratello fog-

giunfe rimafe Fideyori con tutti i circonftan

ti molto fodisfatto, e non meno marauiglia-

to dell'ingegno,& artificio con che fi moftra-

ua detto mouimento: il bonzo per il contra-

rio fi cambiò di colore, & ammutì , Fideyori

accoftatofegli,e datogli vn boflfetco fui nafo,

gli dille , vi via Bonzo ignorante , che non.#

t’intendi di quello meftiero .

Nella Città del Sacaì habita vn Gentile di

gra nome,& auttorità alquale tutti i figliuo-

li f che n’hà hauuti molti) moriuano di poca
età, fu configliato da alcune perfone, che ne
facefie Chriftiano vno , che folo gfera rima-
llo,

- perche forfi il Fotochi de Chriftiani(che

coli al modo de Tuoi Idoli chiamano i Genti
li il noftro Dio ) gli confcruarebbe la vita-»

,

riceuette il putto il batcefimo,e ftà più alle-

gro, e difpofto di prima , dando fperjfaza di

viuer lungamente, fpelfo viene in Chiefa , Se

in cafa noftra accompagnato da feruitori» &
il padre , c la madre per quella via fi vanno

I a affet-
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affettionando alle cofe noflré, e confidiamo
che deuano imitar vn giorno il lor figliuolo..

Stando per morire vna fanciulla figlia di
Signor Gentile,volle l’Ayo ch’era Chriftiano

battezzarla prima, e fi fece infegnar a tal fi-

ne da vn noftro fratello fa forma del battefi-

mo: ma non potendo ben impararla , il fra-

tello prefo habito di medico ; per che altra-

mente non l’hauerebbouo lafciato entrare/
vifitò la fanciulla, dicendole che voleua dar«*

le vn ottima medicina » e fu il fanto battefi-

' mo
,
quale riceuuto volò al Cielo : difie poi-

l’Ayo alla madre, che la fanciulla era morta;
Chriftianà, & ella non folamente fe ne ralle-;

grò; ma venuta fubbito a fentir le prediche ,

.

fi battezzò in breue ancorJei

.

Ad vn Chriftiano , che viueua fra Gentili'

huomo femplice, e^i buona natura,ma fred-

do affai nelle cofe della fua falute , apparata
due volte infogno la madonna , e lo riprefe

per ch*eflcndo egli per altro huomo da bener>

folTe tanto cepidq^ ^ e trascurato Chriftiano ;

onde venuto alla Ci$f4:d’Qzaca raccontò co'

gran {implicita al Padre il fuccelfo. Fece vna
buona confeflìone, e partitoli fufficientemen

te inftrutto nelle cofe della Fede /procedo*
hora co$ gran feruore . > • ^
Vn foldato Chriftiano della fortezza di Fu

fcimG chiefe al fuo capitano licenza di par-

tirli di ld » mà egli hebbe ciò tanto a malo,
che



che infuriato comandò gli FuflTe tagliata*#
la tefta all ’hora all’hora,e potendo il foldato

( fecondo l’vfanzl di Giappone ) menar le-#

«nani per fua difefa , fi lafciò non dimeno le-

gare come yji’agnello, con d?re che non do-
ueua far,cofa non conueniente ad huoifio che
jprofeflfaua la legge di Chrifto,e cofi pofto in

ginocchioni col reliquiario, e corona nella_#

boccha,per no poterli tenere in altro modo»
riceuette il colpo inuocando li fantiflìmi no*
mi di.Giesù, e di Maria,quali i Gentili non
fenza ftuporcfentirono pronuntiare eflendo
la tefta fpiccatadal bufto . : , .oil •

Si conuerti v.n foldato con' canto 'femore,
che fuhito fece battezzare tutta la fua fami4
glia, e per imparar prefto forarioni* le fcrif
fe tutte in vn ventaglio che porta Ceco * e le-#

va leggendo per le ftrade,e douunq. fi troua.

ih off ID *b èv.r.'i li 'i> .fcd iy

Deaa mijpmtfatta a i Regni dei Fotcocbù

i

»

O Vefh'Chriftiani fono fiati vili tati da_#
jyln Padrej & vn fratello con gran con-

tento, e frutto;lorb;men tre durò la miftione
frequentarono tutti con ftraordinario feruo
re i fantiftìmi Sacramenti, le prediche, e fece-
ro varij eflercitij di pieti , e di diuorione,
bactezandofi piu d’ottanta adulti, e trù. que-
fti alcune perfòne d importanza . Prefe anco
il Tanto batrcfìnao vn bonzo molto dotto nel-

- 1 j le*#
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le feienze di Giappone, e per che come Chri
diano non poteua tirare gremol irnienti di
prima,Giudo Vcondono che rifiede in quedi
regni lo prouidde del mantenimento necefla-

rio.dice che gli pare d’efler vn altro doppò il

battefimo e gode vna merauigliofa pace , e-»

contécezza intcriore,ch’egli tiene per grand*
arguméto della verità di npdre Tanta Legge,
ch’infegna eflerci vn’altra vita immortale .

Alcuni , cheòhaueuano abbandonata la Fe-
de,© fi portauano tepidamentefi riduflero,&

i ntrarono in feruore, tri quali furono quat-
tro feruitori nobili di Figédono, & vno d’eflì

molto fauorito,che dal medefimo Figendono
fu riprefo dell’errore,& eflortato a confcflar

fi con Poccafione del Padre preTente,e viuere

più Chridianamereper Tauuenire. Dal che ii

può raccogliere il buon concetto,che quedo
gran Prencipe ha della legge di Chrido, e di
noi. Andò il Padre a vifitarlo con vn prefénto
conforme all’vfanza di Giapponesi quale co
la vifita modrò di gradir fòmmamentc:fi mi
fe a difeorrere a longo delle cofe nodre affer

mando in prefenza de Tuoi , ch'crano degne*#

d’efler fapute, & abbracciate da tutti, etiam
dio da quelli , che non voleflero farfi Chri-
diani, & egli defideraua fentirle, e che delle

dieci parti de Tuoi vafalli, c cortegiani le Tei

doueuano battezarfi; finalmente fi didefe tati

co in queda materia con Gitiflo Vcondono

,



e tanto lodò la noftrk Tanta Fede» & i Padri
che la predicauano che parue a Giulio di mtì
tar raggionamento per non dar occafione ad
alcuni infideli auerfi alla Chriftianifcd,di con
cepir odio, e rancore contra il Rè loro .

Vna delle mogli di quello Signore della-,
quale gid fi fcrifle altre volte perfeuera tut«*
tauia nella Tua opinione d’efler Chrifliana ,
(ben che non ancora battezzata )vper che
il marito Tempre le ricorda che fia molto
buona Chrifliana, e coli fd ogni coTa corno
tale,guarda le domenìche,e tede, digiuna, la
quarefima e le vigilie, fd orationijdifcipline*
c di nient altro moftra maggior defiderio,
che delia falucodeU’anima: onde fi deue Tpe-
-rarrVche n°^ro Signore gli haueramifericor
dia., e t xitrifo fpfcriamo di molt’alrre donno
•nobili della Còrtè di quello Prccipe che fpeT
do trattanocòn iqolto. affetto delle cofe no-
iifre; anzi dicono* che Figendono pèrfuaderi
•alla Tua prima,e legitima moglie figliuola di
fcJobutìanga che fi faccia Chriftiana.-perque-
ita caufa,e perconfolationedi quei Chriftia-m particcflarc df Giulio Vcondono,che
fle fa ìnltanza y e merita ogni bene

, parue ai
P. Prouinciale di fondar quiui vna Refiden-
za,inuiando vn padre, & vn fratello alla Cit-
td principale del Regno di Canga per edemi
la cortendi Figendono, Oc habitarui Giullo.il
quale a tal effetco~hd apparecchiato cafio ,

' ^ I 4 Chic-

ré
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Ch iefa,! erutto il nectflario pei* molti di no^
ftri, pigliando anco PalTonto di mantenerli •

"Nei camino «Alitò iliPadre i Chriftiani del
Regno jdi Gièquigerri -pofto anch’egli verfo
tramontana, trattenendoli con loro quanto
vidde elfer geceflario periconfolarli , & ani-
marli» Cifi.confeflarono 1 tutti, e communica^
rono pudiche n’eikno capaci: battezzandoli
diece, o godici adulti . È perche da quello
Regno d pafla alla detta relìdenza, /periamo
che qnelh €hriftiani , elfendo con tal occa-
rtone.piùlpeiro vilicati, erefèerànno ogni di
più in nùmero, & in feruorc. !

E quello è quato alprefentc portiamo feri

nere a Padello (lato, e Ghriftianiti del

Giapponese del frùtto,che.DÌQ soffro Signo-

re per oprade fuoi figliuoli li è degnato rao-
core.Reftà bòra pregar V.P.che,aCciòil frtrt

to lia per i'amicnire piùCopiofo, voglia mah
darci vn buon numero d’bperartj * li quali ci

aiutino a promouere queftà gloriafaiimpre-

fa. Alla heneditrione , e inerirteli di V. P. &
alle orarioni di tutti i noflri d’Europa calda-

mente ci raccomatidiaiiio-v:jcDi Nangafacchi

a j. di Nouembre.i 604. . Per comiflionc del

PadrC.Prouinciale m. jì ih Iti -*n* vi .0

n
ìoaiìi

iti Lift i

' itr
’ ”7 yj I

DiVedra Paternità

Figlio indegno nel Signore.

,
- Gio. F^pdriquez Giron.
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LETTERA ANNVA
r

SCRITTA DAL GIAPPONE
AL P. CLAVDIO

A C Qjtk¥l 1

GcncraUrdelIdCora^grtìaxli GlESV.

•

, s*m
rnoj

-Per la Naue partita da»/quello Porto di
Nangaiacchi allavolta della Qna pel
Noucb^é del i £04. il mandò aV.Kife
lettera di quell’anno, e della medefima
fiìinuiatovn dupplicato pervi^’delfe
Filippine nel Marzo pattato

: piaccia ì
N. Signóre che le capitino ambedueiì-
cure, come è ftato feruito di cohdurre
qua à faluamenro, liberandola da mol-
ti pericoJidicorfari, che con numerose
armate infettano quelli mari , la Naue
della Cina, col cui arriuo, e di fei de_j
rioftri ci coniolàmo grandemente furti.

Speriamo che la V. P. farà Metto nel
riceuére l’ annua prefente, nella quale
con lordine feruato nell’altra,

&

coiuj

ogni
'

I /
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ogni breuità poflibile racconterò lo ila

to del Giappone, della Chriftianità, <5s
’ della Compagnia, & il frutto , che col

au°r -1^^ s|è raccolto queftanni
del 1605* e

DtUo flatofaoiarcdel Giappone .

Overna tuttauià detto ftato
come fupremo, & afloluto Si-
gnore il Xogun, ò.Cubójhuo-
mo ;

prudente , e deftro , e. tal-
mente rifpettato da ogni
grado , e qualità di perfone-,

,

che fi viue, oltre il.folito di quéfte geriiti, in-,

fomma pace, c quiete , & con fperanza che-,
deua durare mentre gli durerà la vita : anzi
pretendendo egli che anco nella Tua difeen-
denzacontinui la Monarchia del Giappone,
diede vltimamente il medefimo titolo , e di-
gnità, che lui tiene al Tuo figlio maggiore,al-
quale poco prima riàuntiò li Regni del Quan
tò hauuti da Taìcofama. Ad imitatione dun-
que d’vn Monarcha antichifiimo chiamato
Gritonio, che di. Quanto fi transferì al Mea-
co per pigliare la detta dignità, ordinò al fi-

.
gliuolo che facefle rifletto. Onde accopagna-
toda titolati, Signori, e nobili non folodel
fuo dominio, mà anco di tutti glabri pii! vi-

cini



citù Regni y éntro con fettantà mila huomiJ*

ni da guerra ben in ordine di vertici,c d’armt
nella Città di Fufcimi refidenza del padre ; t
di là doppò alcuni giorni pafsò al Meaco, do
ueprefe dal Dairiil titolo di Xoguncon l’ap

parato,e fplendore,cbe tanta dignità richic*

de, fenza che il grande,& continuo concorfo

partoriffe difordine, ò riuolutione alcuna, il

che parimente fegul in tutto il tempo, che il •

nuouo Cubò flette in corte , etiam dioche i

foldati foli paflaflero cento mila.

Volfe Daifufama Xogun vecchio, che Fin*

deyori figliuolo di Taicofma venifTe a vifitaf

il nuouo; mà la madre Mandocorafami,nolL*
vi confenti mai, allegando varie ragioni prò
babili per ifcufare il figliuolo datai compi--

mento,& quando pur’a ciò lo coftringeflèroji

era rifoluta di tagliare pitìprcllo il ventre 4
fé, & al figliuolo, che lafciarlo vfciredalla_*

fortezza d’Ozaca: fiì per tanto rifoluto , che?

la vi fi ta fi faceffe per terza perfona,mandan*
do l’vn Signore all’altro Imballiate cortefi i

eprefenti di gran valore .

Mentre flette il nuouo Xogun nel Meaco »

fi moftrò molto fplendido, e liberale, all’op
polito di fuo padre , regalando eiafcuno còtv
varij donatiui per obligarfeli maggiormente
e tirarli alla fua diuotione.Tornoffene poi aF
Quanto con la fua gente,& i Principile nobi-
li ancor erti alle loro terre fenaa licentiarfi

come
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come per ilpaflatp foleuano, ìindeyori

,

& ciò per hauer intefo che Daifufama anda-
na machinando di perfeguitare , e fpogliare

de i loro Regni , e (iati tutti quelli che fi di-
chiarafscro io qualche modo dall* parte , e
iattione di quettp giouanetto

.

Mà fe bene con.tra il coflume di Giappone
regna pace,c tranquillità per tutto,non furo-
no però alcuni Regni ficuri dà gattiglile fla-

gelli dql Cie|pv,pe^ ciò che coinbatutti per
lo fpatio di ptio giorni continui da due tem-
ette di vento chiamato da Portughefi Tufo-
se, le più fiere, & terribili che in fettant’an-
pi adietro fi fiano Pentite, rimafero diftrutti,

Se rouinati ip gran parte. La prima venne di
n?ezra-notte, & f& durala più tempo di due ,

p tre hore ^ttqrhiinio yniuerfale delle cafe,
pochiflìmi bfturebbono trouato icampo alle

y irq.loro: fi può comprendere la gran forza_»

.ventò, ,dai feguito in per fona di. vn no-
ArofPaditfj i l'qu ale n eceflìtato dalla rouina ,

dip minacciauaiia cafa doue,egli ftaua , fe_j

n’vfcì per ricouerarfi in vn altra più ficura ,

quando appena,petto il piede fuora, ilevento

lp fqiieuò^ pprtollo dieci ò dodici palli per
Scegli ndn.fi folle abbracciato ad vn-.

4lbero,.chp Dioiyolfe che incontratte , al fi-

quro pcncolaua.Fece in terra , Se in mare vna
ttrage miferabikd’habitatori, e di barche-,
c^iapad/iòaelliii^ffiportii fpiantù dalle radi-

; . . .<h> ci al-



et alberi fmifurati , altrifece.n minuti pez-
21, ene fuelfc, e trafportò altroue vna dffor
tiffimo legno che per la fua immenfa gran-dezza, e grofleaa dieci mila huOmini a peni

t;?,a^
b0n° p°tut0 fmoue«- Rimafe Spela

lira dalle mine delle cafe, & affogata nel ma-,re moltiflìma gente. Tri gt'altri vafeelli vna'fregata di Spagnuoli venuta quà dalle Filip-
pine lece naufragio con non piccola perdita.La nane della Cina, cheflilia in quefto por-sater Di“to^ouideD2a'-
La feconda tempefta (ì fece fehtir di gior-no, e quantunque non foffe tanto vehemente

Z717X7 ’
l
r7ò * già rif«to « poco.

,.Vl bilenche lo mife facilmente a ter-ra di nùouo, e imi in oltre di fòiifnaré il me-

P°‘" tempo Cogliono per lunghi frati'péne-'dentro terra, e diftruggete quanto fèv

2à£/
a,

a
Ua,ltÌ Portan<,° via tutto,& metté-do a fondo quanti nauilij incontrano fenza"Paro, e queft'anno hj conucmta inMaro

la ter-
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la terra ferma , e {pianate molte populàtió*

ni , tal’vna di mille cafe con .morte quali di

tutti gl'habitanti, buon numero de quali ere

dendofi col fuggire alle barche d’euitar il pe-
ricolo, ve lo trouauano molto maggiore,per

che Tonde a ritorno aflorbiuano indiftinta-

jnente, & irreparabilmente ogni cofa.

Piaccia a Dio Signor nollro, la cui Diuina
potenza quell’anno, fi manifeftònel Cielo ,

nella terra, & nelmftre di Giappone,con tan

to fuo danno temporale, che fi fcuopra pari-

mente ne cuori de ciechi Giappone!! con in-

finito lor bene fpirituale , e coofefiino lui Co-

lo efier potente,e degno defler da tutti i po-
poli, e nacioni adorato, e temuto*
w

V» * /
• -,

_ * #1 J

DtUo fiato deUa Cbrifiianita del

Giappone*

P Er Diuina mifericordia , tutta quella.*

Chriftianità hà goduto ancor lei,con gl*

operarij, e miniftri d’efla, pace , & tranqui-

lli; poi che fe bene il Cubò non è niente af-

feteionato alla legge di Chrifto, tutta via co
mehuomo fedato, & amico di quiete non hà
punto difturbata la propagatone d’efla; on-

de fi troua nello fteflo termine , e concetto

dell’anno paflato preflò detto Cubò,* mà pref

fo gTaltri Rè , e Signori inaflai migliore , e

maggiore, come dichiara la conuerfione di

molti



molti in Meaco, c nc contorni) doue più Co-
rifee la Gentilità , e fuperfticione > reftando

alcuni di connertirfi per timor del Monarca;
ma non reftano co tutto ciò di fauorirci nell’

occorrenze , e confentono , che ne loro fiati

apriamo Chiefe , e diamo il Tanto battemmo
a quanti ce lo dimandano» de i loro fudditi

.

Il che fi vidde in Fiyendono Signor di tre Re-
gni, Fucuxima Fayudono Signor di due, Nan
gaioca Yecchudono,Chicuienno Camidono,
c Tanaca Fiobudono, ciafcuno Signor d’vn^

Regno.Coftoro oltre li fauori ordinari) trac

tano con molto maggior cortefia & amore,i

Padri , che i loro Bonzi , o Fucuxima Fayu-
dono donò al Padre che rifiede in Firoxima
principal Città de Tuoi fiati vn fico a modo
di fortezza , pieno di varie ^ e comode habi-

catione, come appreflò fi dirà; medefimamé-
te Tanaca Fiobudono, nella Tua Città di Ya-
nagaua ci cambiò in migliore il luogo che vi

haueuamo , aiutandoci anco all’erettione*»

della Chiefa,la quale Chicuienno Camidono
ancor lui volfe che s’erigefle in Facatà,doue
egli rifiede, & èriufeita vna dellepiùbelle ,

e capaci di tutto Giapponc.Non parlo de gl*

altri Toni di minor portata , che accarezzar-

ne i noftri, & i Chriftiani nelle loro terre , c
gli danno animo per crefcere nel feruore , &
infiammare i Gentili ad imitarli: & il nume-
ro de battezzatilo che non fu tanto quan-

to fpc-
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ta fjpérauamò , parta non dimeno quelTanno
cinque mila, e quattro conta Cinquantà,!trà

quali non mancano foldati nobili di grolla..*

rendita, e mercanti ricchi*& honorati'. Spe-
rando che principalmente nelle parti di Mea
co, habbiada.feguire in breue granconuer-
lione: poi che habbiamo dalla noAria alcuni

de piùfauoriti4i' Daifufama , e tra erti Ita»

curadono Gouèrnatore didetta Città, e Co-
zuchedonoperfona di rare parti naturali , e

cariflimo al Cubò > che per ciò gl’hàdata_*

tant’auttorità, che comada quali tutto Giap
pone. Quelli vdito difcorrere.de mifterij del

la noftra Tanta Fede, de i quattro nouiffimi »

e delli'mmortàlità dclTanima:,! rimafero di

modo appagati, che lì fono moftrati , e mo-
ftrano femprejiell occorrenze . noftri difenfo-

ri> e protettori, e già fotto l’ombra loro fa-

brichiamo in Meaco quietamente vna Chie-;

fa molto più magnificat in miglior fito del-

la prima* InFufcimi ancora refidenza del

Cubò ci fiamo accomodati d’hàbitationc » e
di Chiefa alfai bene, doue elfercitiamò i no-
ftri minifterij con frutto non folo di quei del-

la Città, mà di diuerfe Prouincie , e Regni ^
che concorrono a quella Corte, i quali con^
la parola, e con l’eflempio vanno fuegliando,

ne parenti , amici , e compatriota infedeli

,

acceli defiderij della lor falute, & viene per

tal via ad accreditarli , e dilatarli, maraui-

) «iio-

X



gliofamente il Tanto Euangdio . Retta che
polliamo hauer Chiefa, e cafa nella Città di

Sacai vna delle quattro principali^ e {peria-

mo di confeguire ben pretto l’intento,col me
20 di alcuni gioùani honorati , e ricchi di

quel luogo già battezzati , e di jfar iui vna_*

numero/a, e ftabile Chriftianità per eflèr gli

habitatori tutti mercanti non fotropofti di

xiinn tempo , come i.foldati , a fpefie muca-

tioni .

Non lafciò il Demonio inuidiofo di que-

ila pace,& aumento della Chriftianità di tur

barla co feruirfi dell’opra d’alcuni Toni Gca
bili più de gl’altri fuperftitiofi, e radicati nel

l’Idolatria , in perfeguitar i Chriftiani. de i

loro ftati. Di quefti vno Tu il Morì Signor al

prefente di Nagato, e Suo , capa del quale è
la celebre Città d’Amangucci . Coftui non_»

contento d’hauer cacciato di la il Padre che
vi rifedeua, e d’afHigcre tirannicamente que
gl’antichi fedeli, sfogò queft’anno la Tua rab-
bia contro vn Signor di {ingoiar efempio , e
molto famofo in armi, colonna,e foftegnodi

quella Chriftianità, facendogli tagliar la te-

tta per non hauer voluto apoftatare . L’altro

fu Canzuiendono fucceflore d’Agoftino nel

Regno di Fingo capitale auerfario della leg-

ge di Chrifto, che hà rinouata la perfecutio-
nede gl’anni addietro , nella quale Tei rice-

uettero la corona del martirio, come fiferif

K fc*



fe , con far hora carcerare tre de principali
Chriftiani che in Iatuxiro erano come pa-
dri, e maeftri de gl’altri: pretendendo quefti
due miniftri del Demonio di atcerire con tali

crudeltà i ferui diGiesù Chrifto, epreuer*
tirli del tutto; mà è loro riufcita vana la pre
tenfione, per che al Caualiero d’Amangucci
communicò Dio Signor noftro animo, e for-

za di dar per lui liberalmente la vita v & alli

tre prigioni di Iatuxiro ,& a molti di quei
Chriftiani defiderio ardente di fparger il fan-

gue per gloria del fuo Santo nome , come li

racconterà ne Tuoi propri; luoghi.

Vn altra perfecu rione molTe il nemico df

ogni benecontra alcuni pochi Chriftiani,che
Hanno nella Città di Iendo del Quanto,doue
alfhora ft ritrouaua Daifufama con fuo fi-

gliuolo » a quali non mancò chi diesile efler

iui gran numero de fedeli,per il che alterati-

li ftranamente comandarono a i loro Gouer
natori ch’intendefiero quanti erano, e li fa-

ceftero tutti retrocedere , non permettendo

che niuno de vaftalli fi bateezafle per l’auue-

nire.Con fi duro comandamento rimafe quel

piccol gregge di Chrifto molto turbato , c*
proplcfTo,& arriuato l’auifo nelle parti di

Meaco, & in quefte del Ximo , causò ne no-
ftri, e ne gl’altri grand’afflittione

,
per che*

come l’ordine era vfeito di bocca del Cubò,
con ragione fi poteua temere c’hauerebbc-*

forzar'1
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forra per tutto: mi l’incendio Dio gratia-*

fi eftinfefubWto , non pacando i termini di

detta Città di Yendó, poi che fatta ilGouer

natore la diligenza comclfagli non trouò pii

di diece,ò dodici Chriftiani, & in oltre due »

ò trfe famiglie ben piccole,a quali non diede

trauaglio alcuno, perfuafo che folo il publi»

care lordine hauuto che niuno per l’auueni-

re ardi ite di battezzar fi fotto pena della vita,

baftafl'e per compire con l’obligo fuo,e fodif-

fare alla volontà del Cubò . : * jjm t

Liberi per bontà Diuina li noH:ri>e la Chri

ftianirà tutta dall’afflittione ,e perpleffità

in che ftauano per l’accidente di Quanto,fo-

prauenne non molto doppò nel Meaco , vm#
altro non minor trauaglio che toccò princi-

palmente alli PP. Francifcani , <;he iui rifie-?

dono.Defìderofì efli per zelo d’aiutare ancor

loro alla conuerfione de Gentili d’hauer per

petua^eficura ftanza in Giappone , e perfonc

ch’a tal fine prendefle ladifefa loro, e rapen-

do ch’a Daifufama farebbe gratiflimo che i

yafcelli delle Filippine, e d’altre parti, facef-

fero capo nel fuo porto di Quanto , gli pro-

mifero di farui andare ogn’anno vna nauedi
Spagnuoli carica di mercantie; allegro il

Cubò dell’offerta de PP. aflegnò loro nella-*

Città di Yendo,, fito commodo per habitar-

ni. Vennero dunque ad iftanza delli medefì-

mi varij nauili dalle Filippine: mà pigliaua*

K a no
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no Tempre i porti più comodi d'altri Regni *

ne fu mai potàbile a pervaderli ch’arriuaflc-

ro a quel di Quanto,lontano affai,poco figu-

ro, e malageuole a prenderli. Onde Daifufa-
ma credendoli burlato, lì fdegnò fortemente
contra detti Religiofi , ne voleua vederli

quando andauano a vietarlo . Prouarono i

Capitani, e piloti de vafcelli feufare i PP. ad-

do(fando il mancamento della promelfa a_*

loro fteffi, mà ne feufa , ne ragion'alcuna fù

badante a quietarlo, e dilingannarlo. Quell'

anno con ia venuta d'vna nauetta delle Filip

pine al Regno di Chinacuni predo al Meaco
rimafe molto più perfuafo d’efTer’ingannato,

tenendo per fermo che quello vafcello douef

fe andar al Quanto: mà viftofi fallito il pen-

derò non fi può dire quanto rifentito, & adi-

rato fi moftradè contra i Frati , & i padroni

del nauilio, i quali per placarlo’, e liberarli

da qualche affronto gl'odèrfero di condurre

la nauetta al Quanto , fe grhauede date im-

barcationi che la rimburchialTero
,
parendo

loro, che non accettarebbe il partito j come
pieno di<lificolt£, quando vn Piloto Inglefe

habìfante in Giappone di molt’anni offerfe a

Daifufama di condurre fenz’aiuto di barche

il vascello al Quanto . Sentirono fin’all’ani-

ma i Spaguuoli l’offerta dell’Inglefe
,
quale-»

ferraua la porta a tutte le loro fcufe,e ragio-

ni, e l’apriua maggiormente al fofpetto,e co
lera ,
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lera del Cubo;mi non ottante tutto quello fi

; lafciarono chiaramente intendere, che detto

porto era troppo pregiuditiale, & incomodo
alle mercantie loro, però non poteuano traf-

feriruifi,dolendoli con parole gra,ui della for

za che in ciò pareua fe gli faccflc . A quello

rifpofe il Cubò tutto alterato, ch’ali’hora fi-

niua d’intendere che i Religiofi l’haueuano

gabbato tanto tempo con parole, e di prelen

te i Spagnuoli l’ingannauano , e ttrappazza-

no confatti; che al line poco lì curaua a qual

porto di Giappone fi follerò fermati, elfendo

egli padrone afloluto di tutti, e potendo iru,

etti fare quel tanto che più gl’aggradilTe ,• mà
fentiua ben’aflai il mancamentodella promef
fa, e l’ardimento loro. t:

: A He dette caule dello fdegno del Cubò cò-

tra i Francefcani, e Spagnuoli fe n’aggionfe

<vn altra , & è che andati alcuni di etti a vili*

tarlo, come fi fuolc, con vn prefer>te,diman-

dò loro quante naui fodero giunte' quell’an-

no dalla noua Spagna alle Filippine , e che**

forte di mercantie portalfero:c rifponden-
do, che molte, mi cariche folo di foldati,

armi, e munitioni da guerra, difs’egli , a che
fine queft’apparrecchio , foggiunfero etti per
conqui tiare il Malucco. Con talrifpofta po-
co confederata aggiunta aldifgullo fopradet
to venne a confermarli nel concetto, & opi-
nione, ch’anco Taicofama fuo fuccefiore te-

K j ncua.
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neua, che li Spagnoli, & altri, chepàflauano
in Giappone dalle Filippine pretendeuaho
altro guadagno che d’argento, ed’oro.Onde
comandò al Signore del Regno di Xinocuni,
doue il nauilio ftaua, che facefTe fubbito ritti

barcare tutti , e fecolari , e Religiofi , fenza
che ne reftafle in terra pur vno.Scrilfe il To-
no che quanto a fecolari efleguirebbe l’ordi-

ne di S. A. con diligenza: mà intorno a Reli-
giofi non era potàbile , dimorando età in_*

Meaco, doue non fi ftendeua il iuo braccio :

per il che il Cubò fattoli venire quel Gouer-
natore, intcfc da lui quanto paflaua,fenz’or-

dinar altro per all’hora: mà egli che non vo-
leua efTer imputato di negligenza in cofa ap-
partenente all’offitio luo,penfando di far pia
cere al Prencipe , confignò come in cuftodia
detti Religiofi a Gentili di quella contrada^

( il che in Giappone è fpecie di prigionia ho
no rata) i quali fecero bando, che niuno s’ac

cofiafie alla Chiefa , e habitatione di detti

Religiofi
j
mà andalTe chi voldfe a quella de

Padri della Compagnia, per che elfi haueua-
no licenza dal Cubò, di ftar in Meaco

.

* Venuto ciò all’orecchie de Bonzi, li mag-
giori ninnici, c’habbiamo , non fi lafciarono
cader di mano fi buona occafione di procu-
rarci ogni danno poflibile , & vn di loro il

piò ardito, corfe ad accularci al Gouernato-
re, dicendogli cb’olcrela Chiefa , c’haueua-



monella parte inferiore del Meacocon li-

cenza del Cubò» ne teneuamo vn’altra nella

parte di fopra fenza faputa del medeiìmo;ne
qui fi fermò l’accufa , che fù anco data all*

ifteflo Rè. Per il che non ottante varie ragio
ni da noi apportate per difporlo a diflimula-

re, voleua ftringerci òad impetrar licenza
dal Cubò , di tener doi Chiefe , ò a ritirarci

tutti in quella del Meaco di fotto. Mi il Rè »

com’huomo piaceuole, e benigno di fua na-
tura, ne diede orecchie airaccufatore,ne fe-

ce altra dimoftratione, c cofi hora pottedia*
mo pacificamente le due Chiefe, & i France
(cani la loro come prima; fe ben’efll per noti

. èfporfi a nuoua tribulatione,& accomodarli
al tempo, giudicarono necettario l'andar
trauettiti, lo ttar più del folito ritirati, e far
che i Chriftiani loro diuoti procedano con~«
gran cautela, e riguardo , nel frequentare la
Chiefa, e trattar con eifi.

* Non ci diede in oltié piccola pena,e fatti-

dio le querele date contra Àrimandono , &
Omurandonoda alcuni principali cortegia-
ni maleuoli, & inuidiofi della pace, e prolpc-*
rit.i di quetti Signori, al Rè di cofe non ve-
re, e poco importanti ; mi rapprefentate da
gl’emuli con tanta efìageratione , & effica-
cia, che fecero molto mala impresone nell*
animo di Daifùfama,dando egli di ciò chiari

» co*! moftrarc che gli fodero mezi ca-
K 4 duti
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duri in difgratia; di che accòrtili grattici Joi»

ro glie lo fcriflfero,& effi corfero volando al-

la Corte per difingannar il Cubò,e chiarirlo

della fìncerità, & innocenza loro,come fece-

ro , in maniera tale che furono da lui accap-

ezzati, e fauoriti flraordinariamente,conL»

feorno» e confusone de calunniatori, & alle-

grezza, e giubilo vniuerfale de Padri , e de-*

Chrifliani loro vaffalli, che tutti infìeme con
melfe, orationi di quarant'hore , & altre di*

uotioni, e penitenze raccomandammo la co*
fa a Dio Signor noftro,e fu feruito d’eiTaudic

ci, e confolarci. E li detti Signori confettano

di riconofcere nel felice faccettò di quello

negotio l’efpreffa prouidenza , e benignità

della Maeflà Diuina: poiché verun mezo hu
mano farebbe flato ballante a liberarli dall*

artifìtiofe calunnie di perfone tanto amate®

e fauorite dal Rè quanto erano detti cor-

tigiani.

Si fecero miffioni a diuerfe parti in parti-

colare ài Regno di Sattuma,con guadagno
a Chriflo d’alcuni Gentili, e fomma condola-

none de grantichi Chrifliani , elfendo quel

terreno flato il primo di tutto Giappone a
riceuere il femedel fanto Euangelio, i'parfo-

ui dalB. P. Francefco Xauier, che riuerifeo-

no tutta via come loro Apoflolo. Altri de no
flri vifìtarono i Chrifliani della Città di Yen
do nel Quanto: e rifletto figliuolo maggiore

di
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di Daifufàma ananti che pigliale la dignità

dì Xogun con non poco frutto , come fi rac-

conterà al fuo luogo. -

5
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Dillofiato della Compagnia ingenerale. ,

j

S
Ono in quella viceProuincia fenza queK

Ai del Collegio di M^cao, e delle refided

ze della Cina che a lei appartengono cento

vintiuno della Compagnia, felfanta facerdo^

ti, c il rimanente fratelli di,uifi in due Colle-

gi), duecafeRettorali,vn Seminario,^ venti*-

tre Refidenze.Morirono quattro,& il primo

Ch'il Signor chiamafle a fe alli 14. di Genna-

ro (Vi il fratello Michele Ychiui Giapponese

danni 3 4. d’età, e 1 5. di Religione, (lette ti-

fico alcuni meli, edificando tutti Tempre con

la Tua fegnalata patieaza , e conformiti col

Diuino.beneplacito accompagnato da yn vi

uo defiderio di vederli in Paradifo , ne finiuà

di dar gratie a Dio del fauore (ingoiare
,

ia>

chiamarlo coli predo all’eterno ripofo. Sen-

timmo grandemente tal perdita, fi per le (uè

buone parti > e habilici naturali fi anche , o

molto più per eflere.ftato fpecchio, & effetn-

pio a tutti d’humilcà , di raccoglimento , di

diuotione , e d’altre virtù . Il fecondo t fu il

Padre Guglielmo Portico Lucchefe d’età di

anni 3 2. & di 1 o. della Compagnia; pafsò al-

l’altra vita alli *7. d’Agodo » la cui morte*
Unta



ranco ci apportò difcontento maggiore,qua-
rofiì più impenfaca , e repentina , e gii mai
fucceflTa a veruno de noffri. Parti egli daNan
gafacchi in compagnia di due altri Padri , &
vn fratello verfo Bungo

, per la cura della-#
Chriftianita di quel Regno, e prciò porto in
Cicugen, vi fi trattennero vna notte » nella-^
quale la loro barca fu combattuta dalla tem-
pera riferita da principio in modo tale , che
credendo i marinari, e paflaggieri , che fi fa-
rebbe in pezzi, pacarono alla poppa volta-#
verfo terra a giudicio loro meno pericolofa;
folo il Padre Guglielmo non fi moffe dal fuo
primo luogo di prora* quella dalla furia del
vento, e dell’onde fpiccata dal refto del va-
fcello precipitò nel mare col Padre , che per
ilon faper notare rimafe al fondo , faluandofi
gl'alcri in terra, & a nuoto vn Padre,& due-#
dógici che furono sbalzati in acqua. Penfa-
uano i compagni che il Padre Guglielmo fuf-
fe anch’egli in fìcuro

,
quando la mattina r

s’auiddero , che mancaua , e cercatolo tro*
uarono il cadauero fópra il mare, e con quel
dolore , ch’ogn’vno può penfare gli diedero
fepoltura nella noflra Chiefa di Facatd . Re*
fla la còpagnia priua d’vn grande* fcruente
operano , e fegnalato particolarmente nella
mortificatione

, & vnionc con Dio, troppo
prefio.non effendo egli Rato più dVn anno in
Giappone,

/
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li terzo che noftro Signore raccolfe, come

fperiamo, in gloria alli 25. di Settembre , fu

il Padre Giulio Piano Maceratefe , coadiuto-

re fpirituale d’anni 68. d’età, e di 41. di Re-
ligione,doppò d’hauerne fpefi 27. incótinue,

c fruttuofiffime fatiche a benefìcio di quelle^

anime,verfo il fine de quali i Superiori lo fe-

cero confeflore del Seminario d’Arima,doue
vn giorno hebbe all’improuifo fi terribili , e

gagliardi accidenti , che appena gli diedero

tempo di confeflarfi, e riceuerel’eftrema vn-
tionc, con la quale pafsò immediatamente*
à miglior vita , per prender la corona d>n_.
longo corfo di trauagli, c fatiche patite per
Chrifto

.

. Il quarto , & vltimo, fu il Padre BaldalTar

Lopez Portughefe di Villauizofadi 73. anùi
d’età, e 44. di Religione coadiutore fpiricua-

le antico in quelle parti per eflerui ftato 37.
che fpelè infaticabilmente nella cultura de-»

Chriftiani, econuerfione d’Infideli , eccetto
li tre vi timi di fua vita, che noftro Signor lo

vifitò con varie penofe indifpofitioni, delle-»

quali già bene affinato perii Ciclo, li com-
piacque fua Diuina Maeftà di chiamarlo al

premio, e ripofo eterno alli tre di Decembre.
Trà le molte virtù di quefto Padre rilplende-
ua in lui la carità,& amore con che bramaua
di metter tutti nel cuore, moftrando loro af-

fabilità , e vilbcfe paterne , maffime in fo-

uenirli
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uenirli nelle uccelliti occorrenti fpirituali, e
corporali.

Gl’altri fi conferuano , Dìo grada , con.*

buona falute, e forze per continuar a fcruir-

Jo in quella vaftiflima vigna, & hebbero com
modici quali tutti di far fri l’anno gl’elTerci-

tij fpirituali, con acquifto di nuouo fpirito,e

feruorc per tal fine.

Nelli Dogici , c Catechifti , che educhia-

mo in cafa noftra per folleuamento delle.#

fatiche de Padri , e fratelli fi è villo notabi-

le guadagno di fpirito, e diuotione col mezo
della Congregatone deirAnnuntiata noua-
mente eretta; dando eflì efièmpio a gl’altri

di Chriftiana pieti , & a noi grande fperan-

za di douer edere molto agiutati dall’opera

loro nell’imprcfa della conuerfione . Quello

c quanto li può dire in commune dello fiato»

c Chriftianiti di Giappone , e della Compa-
gnia. Refta hora di raccontare in particola-

re delle Cafe , e Refidenze, e del frutto che^

ciafcuno hi raccolto nell’animc raccoman-
date alla fua cura

.

*i.

.

O: Vi j li f onac1 '

Del Collegio di Nangafaccbi.

R Ifiedono in quello Collegio,e fue Refi-

denze trentaquattro della Compagnia,
venti Sacerdoti, & il refto fratelli , tutti per

lopiù occupatinell’aiuto della Citti , e de
difiretr
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diftrettó. Queft’anno Monfignor Vefcouo co

minciò ad allcgerire il pefo delle noftre con-

tinue fatiche convn Giapponefc il primo»

c’habbia ordinato da Mcffa, il quale fece cu-

rato della Chiefa della Madonna principa-

le, e frequentatiflima . Con l’opera di quefto

nouello Sacerdote, c de.gfaltri che prefto

s’ordineranno, refteremo più liberi , e sbri-

gati per impiegarci a nuoueimprefe in paefi

remoti

.

Si battezzarono folamente in Nangafac-

chi ottocento ottantaquattro adulti venuti

da diuerfi luoghi ad habitat quà , & la mag-
gior parte con le famiglie , fi per il buon con
cetto che tengono della noftra fanta Legge »

come per l’aiuto, e confolatione, che troua-

no ne Padri, e ne Chriftiani, & anco per effe-

re quefta Città vn Emporio il più celebre di

Giappone,doue ogn’vno può procacciafi da
viuerc con la comoditi delle naue della Ci-

na, & altri nauilij che tutto l’anno qui con-
corrono carichi di merci» e di mercanti da-»

tutte le parti.

Il frutto raccolto da i fanti Sacramenti , e

da minifieri; che i nofiri effercitano, auanza
di gran lunga quello de gl’anni a dietro, cre-

scendo tuttauia col numero debattazzati la

Fede, e diuotion loro. A quefto aiutò molto
la Confraternità della Madonna riformata-,

da Monfignor Vefcouo»e dal Padre vice Pro-

illudale.



nincule, & accrefciuta talmente'chrfi nu-
merano in efia piu di noue mila perfone, tue

te feruenti,&effemplari,tanto che per mezo
loro fperiamo grande, e felici progredì nella

Chriftianità» come già fi va fperimentando -,

con allegerimento non piccolo delle noftre

trauagliofe occupationi Ne fi prouano mi-
nori effetti a tal fine della Cafa, che chiama-

no della mifericordia , e dell’Hofpitale , che

fempre vauno in maggiore aumento , fouue-

nendofi per tal via a moltifiìm» poueri, e ne-

cefiìtati, e fodisfacendofi all’obligo dell’vn*

e deilaltr’opera di mifericordia con ammi-
ratione, e lode de gli ftefli infedeli > che per

ciò fi vanno grandemente affezionando alla

legge di Chrifto, e raffreddando nel vano

,

fuperftitiofo culto de gl’idoli loro.

La refidenza ancora del Prelato in quella

Città moltiplica notabilmente il concorfo

de Chriftiani , che vengono per riceuere il

fantifiìmo Sacramento della confirmatione,

e per vdir la fua Meffa, e gl’offitij diuini con
cerimonie, & apparato Pontificale, che di vi

fte fimili fi dilettano i Giapponefi molto . Si

fegnalò il feruore , e pietà di quelli buoni

Chriftiani, particolarmente nella quarefima

con la frequenza continua de fanti Sacramen

ti, e con procelfioni alla noftra Chiefa ogni

venerdì, & oltre le difcipline priuate, la fece

in publico a fangue vn gran numero nella fet

tima-

,
*

I
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timana Santa >& molti coprirono le carni

con afpri cilici; fenza mai leuarfeli in tutta

la quarefimai ne mancò, chi in quello tempo
fi defle cento cinquanta battiture ogni notte,,

facendo il conto , ch’ai fine pareggiarebbe il

numero delle cinque mila, & tante di noflro

Signore

.

La Pafqua di Refurrettione fi celebrò con
la folita allegrezza , e con molto maggioro
la feda del corpus Domini,che per efler fiata

la prima non fi può facilmente efplicare con
quanto giubilo, e contento fi follennizzafie ,

facendo ogn'vno a gara in ornare le ftrado,

eie piazze, accompagnare la proceflione

con varij inftrumenci mufici, Archibugeria ,

inuentioni di fuochi , danze , & altre fimili

dimoftrationi, dando tutti infinite gratie a«»

Dio, chefufle pur venuto tempo di poter pu
blicamente celebrare quella follennità , cofa

che per le perfecutioni, e turbulcnzc paflate

non ci era fin all’hora fiato permeflo di fare.

Con quello vengono i Chriftiani a (limar

maggiormente l’elfer ammefli alla facra co-
munione, e dimandarlo con ifianza,vedendo
in quelli che la frequentano mirabile purità
di vita, & atti di virtù hcroiche. Vna certa_*

giouane condotta con inganno incafad’vno
per mal fare, con niun’altr’arme difefe la fui
pudicitia che con dire io fono di communio-
ne, tal cofa non farò mai, e per molto,che il
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mal huomo la follecitafle , e ftringefTe , non-»

puote efpugnarla ,* ma ben egli reftò vinco, e
confufo dalla conftanza di lei , e rimandolla

a cafa fui . - il

• Molti per riccuere meno indegnamente,

e

guftar con più foauità quello Diuino cibo ,

fanno voto di perpetua caffità, & altre di

pufitd Virginale, della quale diede partico-

larmente effcmpio vna Vergine ben natadi
quattordici anni,che Capendo effer fuo padre
rifoluto di maritarla, ilio al mcdefìmo anco
per mezo del confeflore più volte , che la la-

iciafìe feruir a Dio in quel flato : mà egli che

non haueua altra figlia non lì moflc punto

,

ne la giouane per ciò cedette,anzi prefo mag
gior’animo , trouò modo d’effettuare il fuo

ìanto penderò , e fù il tagliarli fecretamen-

te, i capelli, c far voto di Virginità, reflan-

do il padre,e li parenti defraudati della loro

pretenfìone, & il confeflore , e gl’altri, che**

ciò intefero ammirati , & edificati d’attione

fi rara in Giappone, e di vedere in vna gio-

uinettadi poch’età animo , e generofità più

che virile, & il padre,fe bene da principio gli

parue vn pochodura la rifolutione della fi-

gliuola, nngratio poi Dio che la volefle per

fpofa fua , e leflòrtò a perfeuerar fin affino
nell’ofleruanza del voto

.

Mentre Canzuiendono Signor di Fingo

perfeguitaua i Fedeli di quel Regno , fù di-

tiv ' man-
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mandato dalli miniftri di giùflitia advno le

era Chriftiano,c rifpondendo di fi,gli coman
alarono da parte del Tono , che tornafle al

Gentilifmo , replicò egli , che defideraua la_#

iàlute dell’anima Tua ; e per che quella non-*

poteua trouarfi fuori della legge di Chrillo,

era determinato di lalciar più predo la vita»

febifognafle, che tal legge. I minillri poftolo

in prigione , riferirono quel che paflaua al

Gouernatore il quale faputo ch’egli era vil#

pouero agricoltore , e ftupito che in vn huo-
ino di fi bafia lega regnale tanta coftanza,&

altezza d’animo .‘ordinò che fi liberafie , mà
confiderando egli , che fri quei Gentili non_*

poteua viuer quieto,abbandonato ogni cofa.

iene venne a Nangafacchiconla moglie in-»

fedele, che fece battezzare

.

Ne mancano molti altroché feguendo l'ef-

fempio di quello forte Chrilliano , lafciano

quanto hanno, e corrono qui,& in altri paeli

de fedeli,come in Città di refùgio per atten-

dere fuori della conuerfatione , & infiliti di

Gentili alli loro elfercitij di pietà con pace >

eficurezza, poco per ciò curandoli di que gli

In' e trauagli, che i lontani dalla patria-^

partati , & amici fogliono di continuo pati-

re : e coloro , che per legitimi impedimenti
fono efclufi da quello partito , Io lentono in-

credibilmente , tri quali fi polfono numera-
re gfantichi Chriftiani delTifola di Firand®

• L priui
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priui per prohibitioni , e «rude minacele di

quel Tiranno, di Chiefa , e diPadri che li coL»

tiuino, e della libertà non negata a Chriftià-

ni d’altri flati di fuggirfene in paefe , doue i

noflri rifiedono : con tutto ciò fi conferuano

per gratia di Dio (aldi nella Fede , e molti

»

difpreggiato ogni pericolo, e vinta ogni diffi

colti vengono a trouarci per confeflàrfi » o
confolarfi con noi, fé bene queft’anno tre nok

ftri Padri auuenturarono le vire loro in vie-

tare, & animare quella buona gente , corno
fecero, per che entrati vna notte nella Città

di Firando,e ferrati fi incafa d’vn Chrifliano,

confeflarono in doi giorni da trecento

.

Vn Gentile accalato con Chriflianaecon

uertito per opera di lei , venne fecretamente

a Nangafacchi a prender il Tanto battefimo;

intefo ciò da Tuo padre finiflimo Idolatra-»

tenne tutti i mezi, & vsò tutti gl’artificij pof

fibili perpreuertirlo, fino a minacciarli» che

locacciarebbe di cafa, e non lo riconofcereb

be più per figliuolo Te non vbidilfe:mà il buò

giouane preferendo la gratia di Dio a quella

del padre , e li beni eterni alli temporali , fi

elefle più collo refiilio,e li difagi, e ilenti,ché

quello porta feco , che lodi sfa re con detri-

mento 'dell’ànima Tua al defiderio dell’em-

pio vecchioni quale doppò qualche tempa

vinto dalla coftanza inefpugnabile del figliuo

k» » lo richiamò alla patria fenza più inquie-

y
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tarlo. Sono i Padri flati chic ò tre volte a vi-

fitare i Chrifliani dell’Ifole di Goto fpenden

do con loro alcuni giorni con gran contento

d’elfi
,
per vedere che frà gente Idolatra » fi

conferuano già tant’anni per gratia di Dio
nella loro antica pietà, e purità di vita me*
diante quelle vifite» & in cambio dffeemare,

vanno Tempre in aumento, mouendo noftro

Signore colTeflempio loro i gentili ad ab-

bracciar la Fede noflra, come queft’annò fe-

cero feflàntafei, Se. tra elfi alcuni-, per il cui

mezo fperiamo gran conuerfione, tanto piu

che il Signor di quell’Ifole fi moftra ben affec

to a Chrifliani. Vede anco i noftri volentie*

ri , e gli tiene a pranzo con lui ,facendo l’ifief

fo, i Tuoi Gouernatori, e miniftri.

Haueuano certi agricoltori abbandonato
vna gran polTelfione da rifb

,
per paura do

Demoni;, che Te n’erano impadroni ti,e face*-

uano de mali fcherzi a gfInfedeli, che di la_*

palfauano, dando il paffo Tempre libero, e fi-

curo a Fedeli, dal che quelli formarono ajtif

lìmo concetto del Dio de Chrifliani , vifto

ch’il Demonio tanto teme, e rifpctta coloro
che l’adorano, & feruono.

Moltiflimi di quelli Ifolani viuono com-
munemente del medierò di far il Sale, che in

Giappone vfanodi cuocere in forni fpatiofi,

e dalla diligenza in fcaldarli bene la primari

volta dipende la buona riufeica del Salc:onde

L a iGen-

r
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i Gentili fogliono prima d’accender a tal fi-

ne il fuoco, inuocarecon lunghe,& affettuo-

fc preghiere, l’aiuto de loro Dei. Andandoli
Padre a confettare i Chriftiani d’vna di quelle

Saline quando a punto haueuano fatto il for

v
no di nuouo,fì rallegrarono infinitamente di
tal arriuo, perche credettero che con la be-
nedittione del Sacerdote , e con le loro con-
fezioni hauerebbe l’opera felice fuccefTo,&
l’hebbe in effetto tale, che non fe lo ricorda-

no migliore, e lo {limano per miracolofo. A!
contrario vn forno vicino di Gentili, mai fa-

ceua Sale , che valelìe , per opra, fecondo di-

ceuano, del Demonio . Furono da Chriftiani

eftòrtati più volte a liberarli dalla fua tiran-

àt nica feruitù, con riceuereil fanto battefìmo:

mi fempre in damo , fin a tanto , che il me*
defimo nimico infernale, come tutti affer-

marono, gli abbrugiò le cafe,&lefelue dalle

quali cauano il mantenimento loro. All hora

\
il capo d’efti fi rifolfe con alcun’altri di con-
uertirfi a Chrifto , e battezzatili prefero

tant’animo, e coraggio, che li pareua,che la

forza di tutti i Demoni; dell’Inferno nen li

- potcffe torcer vn pelo

.

Partì da Nangafacchi vn Padre alla volta
di Yendo nel Quanto, doue all’hora fi troua-*

ua il Cubò col fuoprimogenito,per vifitarli.

Difta detta Città dal Meaco dodici giorna-

te; e fu quefto il noftro primo Sacerdote,che
facefle
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facelTe quel viaggio : ft eamina per llrada-*

quali Tempre piana, e larga da feflanta palli»

con fpalliere di Pini daU’vna,& l'altra parte»

ch’apporta a viandanti Teliate gran refrige-

rio, e ricrcatione , ne mancano di paflo in-#

palio commodi,ampli , c ben formati allog-
giamenti, percommodita del Xoguri » che#
palla ogn’annodi li con la corte. In tutto
quel viaggio trouòin vna terra del Regno di
Micaua, vn fol Chrilliano Medico antico, il

quale con hauer moglie, e figliuoli Gentili,

c

habitare in mezo di gente pcruerfa, li confer
ua nella puritd della Fede , & eflatta olfer-a

uanzade Diuinicommandamcnti;. Haueua_*
varij libri fpirituali, & il catechifmo,che gli

fcruiuano per aiutare i Fedeli di quel Regno»
e conuincer, i Gentili; Sei volte lefiela Gui-
da de Peccatori Rampata in lingua Giappo-
nefe. V Tei di cafa ad incontrar il Padre cón»
due Rófarij al collo , che quelle fono le Tuo
collane ordinarie, ne per ciò veniua da alcu-
no nprefo, e notato, anzi manifellandofi co
tal fegno per Chrilliano Dio 16 profperaua.
nella robba, c nella beneuolcnza di tutti , in.

particolaredel Signordcl paelè; e pareuagli.
ch’armato di qutll’armi fulfc ficuro da ogni
infulto, & infolenza de Gentili» e de gli (lelli.

L emoni;. Raccolfe il Padre con llraordina-l
ria amoreuolezza, cpromiflfe di condurre la.

coglie, & i figli al Mcaco quanto prima, per
L | Tarlij
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farli Chrifliani, come già dcfiderauano.

Vifitò il Padre con vn fratello Giappone-»
fc in Yendo Dàifufama, & fuo figliuolo , da»,
eguali riceuette molte carezze,e fauorica fpc
ditiorie defuoi negotij;anziil figliuolo diede
ad ambedue alcune verghe d’argento. Molti
Signori ancora di quella corte gli fecero va*
rij donatiui,& inuiti cortefiflimi alle cafe lo-
ro, il che non fu di piccola confolatione a_.
quei pochi Chriftiani ch’iui ftanno, i quali
all ^rriuo del Padre fi trouauano in gran—
trauag!i,& anguftieperla perfccutioneac*
cennata difopra,- md egli li confo!ò,& animò
con prediche, confeflìoni, fanti ricordi, eco
fe diuotte , irritando anco li più poueri con-
diftribùir frà di loro buona quantità di rifo,

mandatogli da detti Signori . Vno di quefti
noftro allieuo , intefo che Daifufama , e fuo
figliuolo commandauano a Fedeli che retro*
cedefiero, fi prefentò arditamente al Gouer
natorc, dicendo ch’egli era Chriftiano di>

moltotempo,<e non lafciarcbbe d’eflertale
ancor che lo facefle mettere in Croce , con-'
darli ragioni fi chiare, & efficaci della veri-
tà, e rettitudine della noftra finta legge, che
conuinro dalli forza d’eflc, c ftupito altre>
tanto della fua conftanza, e feruore,gli rifpo
fe piaceùolmente , ch’eflendo egli Chrifliano
antico, e la legge che profeffaua cantogiu-
fta, e ben fondata,effo non poteua fe non lo»

•- '
'

t * dare
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dare laperfeueranza, che moftraua in qneL
la, e da lui non riceuerebbe difturbo alcuno.

Dimorano in Yendo, che hoggi di è vna»,

delle più belle, ricche, e forti Cittì di Giap
porie, da fette, cotto frà Inglefi, & Olandefi

heretici, capitati quà gl’anni addietro in vn

vafcello che il Cubò fi ritenne,dando a collo

ro habitatione in detta Città.Il Padre trattò

col principale, & offerfe procurargli faluo

condotto per andar con i compagni douc vo-

lefle fuori di Giappone ,& quello fece per

che non infettaflerocon la loroxonucrfatio-

nc,e peruerfa dottrina gl’animi de Chriftia-

ni ancor nuoui,e teneri nella Fede Cattolica

fenza potcruifi rimediare métrefiauano fot-

ro la prottettione di Daifufama; mà fj-ng te-

le non accettòljofferta , allegando che il Rò
per più rifpetti non fi piegherebbe a dargli

licenza : ringratiaua però il Padre affai , il

quale feruitofi dell'opportunità'entrò a mo-
ftrargli l’errore della fua fetta , e la verità

della Religione Cattolica con argomenti , e

ragioni euidenti
,
prouate per la lacra Scrit-

tura: mà perfe il tempo coll’hofiinato here-

tico, il quale com’c d’ingegno acuto, e per-

vicace, ben che non habbia (Indiato, auten-
ticaua, econfirmaua il fuo errore con l’auc-

torità della medefima Scrittura mal intefa,e

peggio interpretata
.
portando fcco, e leg-

gendo fpeflò la Ribia commentata a fuo nio-

bio;'! L 4 doe»
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do » c fe bene alla- finte gli conucnne renderli

alla forza , de euidenza delle ragioni del Par
dre,non per ciòdepofe la fua oftinatione.

Non lafcierò di porre qui, come in fuo luó

go proprio, la morte di Don Coftantino Yo~
jrimune già Rè di Bungo, che come li fcrifìc, .

trouandoli in campagna con elTercito a fa-

uore de Goucrnatori,ò Regenti di Giappone
contra Daifufama Rè di Quanto , e tutore-»

del figliuolo di Taicofma , fu rotto , e prefo

da Simone Iofui , e da lui ridotto alla Fede

,

dalla quale haueua molti anni prima apofta- *

tato , con impetrargli dal medefìmo Daifu-

fama vittoriofo, il perdono della pena capi-*

tale, che gli fù comutata in edilio perpetuo»

confìgnandolo a tal fine al Signor del Regno
di Deua, porto ne gl'vltimi termini di Giap-
pone, & allignandogli prouifione tanto fcar-

fa, che malamente poteua ballargli a forteti-

tare la vita. Si fcrifTe ancora della fua nota-

bile mutatione , e come tutto s’era dato all"

oratioqe, e penitenza. Occorfepoi che detto

Signor mutò flato , c fù coftretto Don Co-
ftantino a feguitarlo, e foffrife maggiori fleti

ti, e difagi di prima, per la diminutione del

fortentamento ordinario;mà egli fempre con
inuitta patienzanngratiaua Diod’ogni cofa

per fodisfattione della fua mala vita partita,

c moltiplicaua fempre maggiori garttghi , &
afprczze, di digiuni, difciphne,e ciliare per

i molto
t
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inoltó che forte effortato e da Padrf, e daJ»

feruitori a modcrarfi , con farli fcrupolo che

per quella via s’acceleraua la morte, non fcc

mò punto del fuo femore in mai trattarfi,ri-

fpondendo, che cornei fuoi peccati auanza-

nano in numero , & in qualità quelli de gl’al

tri huomini, ben conucniua , che la peniten-

za , e fodisfattione non forte ordinaria . Si

cingeua dal mezo in fu tutto con vna ruuida

corda frequentemente frà l’anno» mà nella-,

quarefima ogni giorno . Per quefto modo di

viuere cofi rigido, & afpro, congiunto con.*

la neceflità téporale , venne a debilitarli tal-

mente la fua delicata compiertene , che vna
febre fopragiuntagli lo confumò: e riceuuti i

fantirtìmi Sacramenti, finì in pochi giorni fan

tamentc la vita . Et a fi mi fero , & abietto

flato quant’al mondo, fi ridufic D.Coftantino

Rè di Bungo fi famofo, e potente in Giappo-
ne,priuo del Rcgno,della moglie,e de figliuo

li con trefoli feruitori , c fenza il neceffario

foftentamento, bifognàdo che i noftri Padri,

& i Chriftiani conoscenti, & amici lo fouue-

nifiero alla giornata con limofine ; mà fe be-

ne fù pouero, abbandonato , e difpreggiato

cinque anni che flette in eflilio , non dubi-
tiamo che fia al prefente riccho,& honorato
per fempre in Cielo , doue noflro Signore lo

premia della fua lunga, & afpra penitenzare

pare che per l’orationi, e meriti del buon R£
Fran-
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Franccfco Tuo padre, habbia la MaefU Dini-
na mirato con occhio di paterna mifericor-
dia quello Principe dandolo al Giappone per
fpecchio di peccatori penitenti , e moftran- .

dofiinfieme benigniamo protettore della »

cafa, e famiglia di Bungo tanto benemerita
della Religione Chriftiana , e'della compa-
gnia noftra in quelli Regni. E fenza partirmi
da detta famiglia finirò quel che m occorro
del Collegio di Nangafacchi. D. Maflentito
nipote di D. Conftantino , e figliuola d’vio
Cungo nobiliflìmo,e principalilfimo tra_*

quei che feruono immediatamente la perfo-
ra del Dairì

, quando Taicofma fpogliòdel
Regno fuo zio , fu dallauola, che la tcneqa_»
come figlia,& da altri paréti còdotta a Nan-
gafacchi fanciulla di fette,ò otto anni,& al-

leuandofi in dfuotione, & timor di Dio giun
ta all’età di dodici anni , defiderò /acrificare

al fuo Diuino feruitio con voto di Virginità
fe ltefia,& non molti meli doppò ne chiefe li-

cenza allattala, & al fuo Confeflore , i quali
non giudicandola ancor matura , andauanó
feco temporeggiando con pafcerla di fperan
za: mà ella importunò tanto , che al fine fià

•bifogno fodisfare alla fua dimanda con pat-
to che non fi tagliale i capelli , ne piglialo
babito diflFcrente dall’altre zitelle . Allegra»*
Maflentia della conceflìone,fè fubbito il ro-
to fegretaiuentc con fommo giubilo del fuo

cuore*
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cuore» e Cominciò a darfi piò di propofìto al*

i’oracione , mortificatione > penitenza, e fre

quenza de fanti Sacramenti , mczi che cono*
fceua dficaciflìmi per còpire con la promef»
fa fatea a Dio. Raccoglieuafi tre volte il gior

no in oratione» per lo più mentale > c pren-

deua tanto gufto della letcione.de libri fpiri

tuali , che. etiamdio quando gli fentiua leg-

gere le cadeuano da gl’occhi profufe lagri-

me di diuota tenerezza . Se tal volta era co*

ftretta d’intcruenire a qualche fpettacolorò .

fefta del mondo, moftraua eftrema malinco-*

nia . Tuttala fua allegrezza confifteua iru
parlare, e fentir parlar di Dio, e de Santi fpc
tialmente della Madonna della quale era di-

uotiffima,& in vedere la fua imagine non pò*
tCua contener le lagrime. Tre giorni ausati»
& altri tanti doppò tutte le fue felle foleua_J

digninar»arifo', & acqua, leggendo nelle me*
delìroe folle fempre a quei di cafa qualche rea
fa della fua vita, e miracoli. Quello rigorófo
modo di digiunare ofl'eruaua anco per trenta

giorni ananti fAffandone della Beatiflìmam
Verginei nell’Auuento, & nella quarefima*
difciplinandofi in tutto quello tempo afpra^

mence,étal volta a fangue.Molce volte auari

ti il faotiflimo Natale ad imitatione del Ba-
bino Giesù che giacque fopra il fieno dormi
ua fopra fiore di paglia . In fomma nelle pe*
«licenze» & cfiercicij di fpirico, era di miftie*

ri, che
* »

' \



ri, che il Confetore i Tuoi la moderatore*

poppò communicata daua per più d’vn horà

tanto atorta, & immobile nella contempia-

tionc di quello diuiniflìmo Sacramento, che

pareua alienatala fenfi>c coli quando vdiua

Meda . Non potendo per la promélfa lattai,

all’auola vcftir pofitiuamente come coduma-

no le perfone che in Giappone hanno abban-

donato il mondo: con importuni prieghi ot-

tenne da lei di poter almeno per vn giorno

portare vna vede pouera, & vile, quale hauti

ta , con ella in mano fi ingenocchiò dinanzi

l’imagine della Madonna, fe la pofe fopra la

teda in fegno di riuerenza , e con lagrime-»

d’allegrezza refe gratie alla Beatiflima Ver*

ginc d’etor in portello di quanto defideraua

ancor che per fi poco fpatio: ne fu mai vida

fi allegra,c contenta come quel giorno*

Finalmente lafdando,per abbreeiare, mol

ti altri particolari notabili della finta vita

,

& heroiche virtù di Martentia » ella venne ad

ammalarli di pura penitenza , e mal tratta-

mento fatto al fuo corpo , in éti di dieiotto

anni,& ottanta giorni dette inferma,foffren-

do con eflemplar patienza i dolori e traua-

eli fi lunga infermità : otto giorni auanti

che morifle le tagliarono i capelli ptt allege-

rirle la doglia di teda, di che non fi può dire

quanto contento modrato, co benedire Dio

della gratia Angolare, che le faceua di com-

3 1
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pire il fuo voto anco in qncfta efteriore ceri-
monia , verfo il fine della vita Tua , al quale^
fentendo fi gii vicina, fiipplicaua affettuofa-
mente il Signore, che ad honore della fua fa

-

cratilfima paflìone,e morte in quel tempo gli
aggrauafle i dolori, e tormenti, di modo che
foprauanzaflero quei di qual fi voglia perfo-
na ridotta aH’eftremo . Incredibile era il Tuo
desiderio di vederfi fenza indugio col fuo fpo-
Co Giesù Chrifto, e conia fua fantiffima Ma
dre, facendo in fegnodi ciòperpetui,e diuo-
tiffimi colloqui; col Crocififlò,che a circo-
lanti cagionaua gran tenerezza; e tri Tal tre
cofe ripcteua fpeflo quelle parole . Proftrata
Signore, e didelfa per terra dinanzi alla vo-
ftra Tanta Croce, bumdidimamente vi prego
che faluate l’anima mia , lauata , & ornata-»
col voftro pretiofiflimo fanguere con dire in
manus tuas Domine commendo Ipiritnm .

meum, perfe la fauella . Vna perfona, auanti
che del tutto la perdette

,
gli dille c’hjuette-*

grande fperanza di doucr prefto confidarli
per Tempre con la vifta della Tantiflìma Tri-
nità, e della Madonna, e riceuer il premio, e
corona dalla fua virginal puriti Tri le febie-
re delle Verginee de gl’altri Beati della cor*
te del Cielo , & all'hora fi ricordale di lei *

Ralìcgrolfi tanto per quelle parole , che co-
me con elle rifufeitafle , e ripigliale nuouc#
forac» con Tereno volto gli riipoCc , che non*»

Tenti-4*1 è
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fentiua pena alcuna, anzi il Tuo cuore era pie
nodi giubilo per la ferma fperanza d’haHer
a goder di Dio in tutta l’eternità . Con que-
fto , e con gl’occhi Tempre fifiì nel fuo fpofo
Crocififlo, confummata in breui cxpleui*
tempora multa, Lm.i - ^ : „j;

£ come MafTentia fu in quefte parti chia-
ro esempio di Donzelle con la Tua Tanta vi-

ta, e morte, e tale , che ad imitatione di lei

molte fecero voto di Virginità, coli fi deue_»

dire, che foflc di donne vedoùe raccolte,e fpi

rituali Maria figlia d’Agoftino, e moglie del

Yacatà, ò Rè dell’lTola di Izuxima, quale re-

pudiata da lui per aggradire a Daifufama, e
tnoftrarfi Tuo partigianorlieta di vederli libo

ra dal giogo d’huomo fuperftitiofo, & Idola-

tra, venne a Nangafacchi, douc rinuntiando
alle pompe, & vanità del mondo, fi tagliò i

capelli, e fece voto di caftità per meglio con
feguire il fine d’attendere foloalla Tua falu-

te, e perfettione : ondali 4iede tutta alla-,

frequenza de Tanti Sacramenti, orationc , c-*

lettionc de libri fpirituali , & alla penitenza,

fin che noftro Signore volendola perii Cielo,

la vifitò con infermità mortale, nella quale-*

moftrò Tempre perfetta ralfegnatione nel

Diuino beneplacito, c contento inefplicabilc

di morire Jin fiato di vita priuata frà Chri-
ftiani, e con tal apparecchio, & aiuto , cho
non haurebbe potuto hauere , ben che Regi-

nafrà
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na frà Infedeli, e barbari . Riceuuti dunque
tutti i fanti Sacramenti refe placidiflìma-

mente fanima al fuo Creatore, lafciando di

fe a tutti, particolarmente à perfoncdella_#

fua nobiltà,e ftato,vn raro elfemplare d’ogni

Chriiiiana virtù

.

I. • . J'' • • • *. >/ , ? r* » I

*DcUe Refidenze di FucaforU Conga>Focame%
& Vcbime foggette al QaUtgio di

Nangafaccbi.•

I
N quelle quattro Refìdenze s’occupano
quattro Padri, e due fratelli nella cura-*

di quella Chriftianità,e le loro occupationi,
fe bene malageuoli, e trauagliofe,fono quell’

annoriufeite più fructuofe del palpato , bat-
tezzandoli quattrocento,e quarante tre adul
ti, e fperiamo, che con la licenza data da al-

cuni Signori Gentili a fuoi vafalli di farli

Chrilliani fe vogliono, il numero de battez-
zati ogn’anno farà maggiore . Al che molto
giouano i fauori,& carezze, che detti Signo-
ri fanno a Padri che vilitano di quando , in.#

quando i Fedeli delle loro terre . Apprefoli
fuoco in alfenza del Padre in vna terra prin-
cipale, doue rilìede il Signor d’Ifafai Genti-
le, e doue noi habbiamo habitatione, c Chic
fe, i Chrilliani abbandonate le cale,& robbe
proprie, corfero a difendere * c liberare dall*

incendio le nollrc , come anco fecero i Gen-
tili»
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tili,c tra gl’altri vn parente del Tono,il quan-

te vifto il pericolo, pre fé adonto di porremo*»

me fece, in faluo principalmente il quadro

della Chiefa , e poi comando a Tuoi » che fal-

uaflero tutto il mobile, il che eteguito con-#

diligenza, piacque a Dio che mutandoli re-

pentinamente il vento mandate il fuoco al-

rroue, e rimanete intatto il noftro (ito, che

tutti tennero per miracolo ,
poi che le fiam-

mo non erano da quello più di noue , ò dicci

palli lontaneie farebbe riufeito del tutto va-

no ogni humano foccorfo, e rimedio . Ne fu

di minor merauiglia.che concorrendo a cala

poltra tanta gente d’ògni conditione , non n

troualTe mancar cofa alcuna,ne pur minima. »

Dal che può confiderai la grandezza All’a-

more, c rifpetto di coftoro etiamdio Infedeli

verfo la Chiefa,e Religiofi della Compagnia.

Ritornato il Padre il di feguente , e fapu-

to, che s’era abbruggiatala cafacon tutta la

robba ad vn mercante battezzato quindici

deprima , dubitò ch’egli non credete ( come

i Gentili in limili accidenti fogliono) di pa-

tir tale infortunio per hauer rinuntiato al

culto de Carni , e Focochi , & abbracciata-*

nuoua legge. Ma al buon Chriftiano , ne pur

pafsò per il penfiero tal cofa » anzi venne a~*

rallegrarli col Padre, che il fuoco hauefle por

tato rifpetto alla Chiefa,& cafa noftra , & il

Padre all’incontro dolendoli della fuaper-r

dita.
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dita» egli rilpofe, Padre mentre vedo in piedi;

la Chiefa, & la cafa voftra , a me pare hauer:

perfo niente; anzi quella difgratia
,
perma

e ftata grafia Angolare , hauendo guadagna-'

co l’anima d’vn mio giouane,che mal tratta-

to dal fuoco poco gli refta di vita,e vuol reto»

rir Chrittiano,afpettando perciò voftra Re-
uerentia. Andò il Padre Albico, e doppo fuffi

cientc catechifmo lo batezzò, e quell’iftefta-*

notte refe l’anima al fuo Creatore . 11 mer«
cante poi riceuette da Dio anco in qucfta vi-

ta larga ricompenfa della fua Fede ,
per che /

il Tono l’accomodò di cafa aliai migliore-» •

dell’abbrugiata, e da altre parti gli vennero

tali aiuti, che hoggidì A troua molto piùfa-

coltofo di prima . Certo Chriftiano aftretto.

da neceflità fece vn furto di poco rilieuo.per

il che fu condennato a morte fecondo le leg-

gi di Giappone,molto feuere in quella parte.

Mà per che il Gouernatore haueua ordine-*

dal Tono di fauorire in ogni occorrenza i!

noftro Sacerdote,& i Chriftiani,l’auuisò che
confeftafle, & aiutafle a ben morire quel po-

uer huomo, al quale ( come il melfo riferì)

era anco pronto di donar la vita,fe il Padre-*

gire la dimandafte in gratia. Rimafe attoni-

to il Padre a cofa A nuoua, & impenfata:poi

che d’altro tempo ne egli , ne altri miniftri

,

per niun priego, &iftanza de noftrivolfero

inai permettere che confcllaflero cali condea
t M nati,

Di
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oati: eringratiò il Gouernatore delta ficea*

za, & dell’offerta, e fc il reo per la piccolez-

za del furto non meritaua pena capitale gli

farebbe fiata cara la fua liberatone . Appa-
gato il Gouernatore di queAa rifpofta gli

mandò il prigione in Chiefa.acciò lo confef-*

falle» & affoluto nell’anima gli delle anco la_*

, liberti corporale» come fece. & il pouer huo
no, che lì credeua douer dalla Chiefa palfar

al patibolo, quando fi vidde fciolto.e libero*

non càpiua in fe d’allegrezza, ne A fatiaua di

render grarie a Dio, & al Tuo liberatore , fai

cendo fermo propolìto d’olTeruare per l’auue

nirc puntualmente i Diuini precetti .Hò ac-

cennato quelli fucceftì per dichiarare l’amo-

re,& beneuolenaa del Tono d’lfafai,e de fuoi

Gouernarori vcrfo i Chriftiani. . _i>

Doue riAede il più principale , riccho , e>
potente Signor del Regno di Figen , habitat

vna Vedoua nobile, e facoltofa con vn Aglio

ambedue ferucnti Chriftiani, che fcruono di

refugio fpirituale, e corporale a quei Fedeli-,

quali ediAcano, & ammaeftrano con TeHeoi-

pio, e con le parole , e guadagnano anco
Chrifto molti Gentili , compartendo tra eAi

corone , & altre cofe di deuotione , & ani-

mandoli alla perfeueranza nella Fede, & olì*

ferùanza di comandamenti. Per opra loro

crefce quella Chriftianità tuttauia in pietà »

& numero, e non fedamente a Chriftiani, mi
*1*1* ' a gli

t
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a gli flelfi Idolacri-comunica noftro Signore
zelo d’aiutar alla conuerfione. Vn Signor In-
fedele Io tiene tanto fegnalato,che cerca va-
rij modi , & induflrieper convertire tutti i

fuoi, de quali l’anno palato fece battezzare
la maggior parte : e non lafcia paffar occa-
fìone alcuna di perfuadere anco a gl’altri il

culto del vero DiOidicendo non eflerui altra
via per faluarfi;e che lui fperaua morir Chri
ftiano* fe bene per alcuni rifpettiditfenua di
prender il Tanto battefmo ad altro tempo
più opportuno. Hauea collui yn fattoi* Gen-
tile fuperflitiofo, & empio in colmo , che a
tutto potere fuos’opponeua al progrefl'o del-
la conuerfione » operando che li gidconuer-
titi procedettero fiaccamente,\e li difpofii a»*
battezarfi rellattero nella loro infedeltd.Sep-r
pe il Padrone gl’andamenti di quello mal huo
mO) e chiamatolo alla fua prefenza,con vol-
to fdegnofo gli ditte:Io ti farei pagare addio
adeflo con la vita il tuo mal procedere con-
tra Chrifìiani, e l odio che porti loro,fe non
furti certo che al Padre difpiacerebbe fom-
tnamente l’intendere ch’io t’hauefli ammaz-
zato per quella caufa . Md non metterai più
piede in cala mia , fe non ti rifolui a battez-
zarti doppò vdite le prediche. l’vdi,e con tan
ta fua fodisfattione , che fpontaneamento
chiefe il Tanto battefimo, e lo riceuette con
la moglie,figliuoli, & gl’altri di fua cafa- Mi

M a in

(



tfo

V in penitenza del mat fatto ?gti eòmandò il-

fuo padrone,che in compagniàdi quei Chri-
ftiani, che per fuo configlio s’erano raffred-
dati, facefifevna ca fa al Catechifta , che hà
Cura della Chiefa ,come fece con molto fuo
contento : & è vno de più feruenti Chriftiani
di quelle parti

.

Era vn parente di detto Signor Infedele#
indifpofto di goccia , c per guarirne haùeua
confumato gran parte delle fue facoltà in*
medici, e medicine; fatti varij pellegrinaggi
alli più celebri Tempij del Giappone , e vo-
ti, & orationi a Camis, e Fotochìie trattato
con più fattocchiariy-fopra la fua faftità fen-

, za frutto alcuno . Il Signore fuo parente lo
configliò a farli Chriftiano , e fperare nel ve-*

ro Dio creatore del tutto , con pretendere*
principalmente la falute dell'anima fua. ese-
guì l'infermo il buon configlio, & vdite eoa*
la la moglie le prediche

,
prefero ambedue*

il fantobattefimo con vna loro figliuola , &
in breue queft huomo fini la vita con fegni
chiarirmi della fua faluatione . :

Vn Chriftftanocon la moglie, e famiglia-*
per non hauere nella fua patria modo di fo-
mentarli pacarono ad vn luogho di Gentili :

md quelli non vollero darli ricetto, fe prima
non promecteuano di viuere come loro . Se*
viddero ipouerelli in vn gran laberinto con
fi dura condi cione, ritirandoli da vn canto il

- - freno



freno del timor di Dio a non offenderlo, o
dall’altro dimoiandoli l’eftrema neceCTuà di
diflìmular eftcriormente.e quefta doppò lun
go, cfafiidiofo contralto interiore preualfc
al fine, e dilfcro che fi rifoluerianp quado lo/
fofle fiato dichiarato che forte di legge do-
uefiero abbracciare, per non procedere alla
cieca in noia di tanta importanza. Uifppfero

- gMnfideli che afpettafiero il Bonzo predica^
cere,che fiau a poco lontano di là ,, e pop tar*
darebbe molto a comparire

, clic da lui im-
pareriano vna ftrada facile , e fiepra per fal-
carli, md che fri tanto defiero almeno qual-
che mofira di conformarli cOnJqro^ vfando.
cerimonie,e fuperftitionti Gentili. Si J.afcia-
tono i fiacchi Chpifiiani persuadere a confen
tir loro fino alla venuta del Bonzo , alia cui
predica jp ^ece d» finire di peruertirfi,

fi fta-
bil irono maggiormente nella nofira fanta_>
Fede , 1 n tc le chebberp 1 ’abomin a t ioni, l’t/ior*
onta, e gl’ingannijchc quelli ipiniftri del De-
monio infegnano, a i loro infelici difcepoli,&
andarono fubito a trouare il Padre , copfef-
wndofi con gran fentimento, dolore della-.*
caduta, e facendone la debita penitenza,
Vn principal Gentile fposò ad vn Chrifii*

no fua figliuola con promeffa di farla battez-
zare auanri che confumafiero il matrimo-
nio, in quefto mezo la giouane cadde jpfcsi
ma. & i Bonzi corfcro con i loro libri,& Jdo».

•y.v-- . . > Mi li a
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li a far orationi , e facrifieij
,
per la fallite#

dcll’indirpofta,fperando che per eifer fuo pa-
dre ricco, gli farfano coftar cara la loro mer-

' cantia: occorfe che in tal congiuntura il fra*

tello maggióre della fpofa venne a vifitarla »

e intefó quel che paflfaua, s’adirò contra fua

madre dicerìdóle con volto turbato , che per

hauerpromefla la figliuola ad vn Chriftianó

fi ma rati igl iatia come permettefTe quelle vi-

zitele fuperftitioni inutili , & vaniflìme do
Bonzi, e ciò detto con male parole, e minac
eie li caéciò'ingiuriofamentedi cafa» Piac*

qùca-DiojChe Tinferma recuperane poco
dopò la falUte dèi corpo -, e Cól battefmo che

prefò> anco quella dellanima.* & hora viuo
con filò marito contentiffima - » * i

E(Tendo due perfone nobili, marito,e mo-
glie fiati banditi dalla patria, fi ritirarono in

certa terra , doue habitauano alcune fami-

glie de Fedeli,còn vna lóro figliuolina di cin-

que anni . la quale moda dalle Tue coetaneo
Chriftiane dille al padre , che in ogni modo
voleua battezarfi. mà egli non gli diede orec

chie. Poco dopò maritandoli la zia della puc
ta con vn Chriftiano, prefe ancor lei il Tanto

battefimo,il che vifio dalla nepotina,rinouò

al padre la dimanda con maggior ifianza di

prima: & egli, fe ben rimafe attonito della »

nouiti, tutta via per diuertir la figliuola le

diflc che tace(Tc> che le cofe di Chrifiiani non
erano



erano buone , e non gli parlale mai più di

battefimo . non fi rinarri per quello la buona
zitella, mi ricorfe al marito di Tua zia

,
pre*

gandolo,che gl’iinpetrafle dal padre la detta

licenz a; e 1'auuer riffe a non dir mai più, che

le cofe de Chrifliani non erano buone. Il pa-

dre perfuafo , che il motiuo della figliuola^

veniua dal Cielo, condefcefe , & ella fi bat-

tezzò , & impara la dottrina con flupor di

tutti

.

In vna terra parte di Chrifliani, e parte di

Gentili, quelli hebbero non Co che inditio,ò

pronoflico,che iui feguirebbe predo vn grad*

incendio ; e per liberarcene fi taffarono iai

certa quantitd di rifo , e danari da dare a-»

Bonzi, acciò placafiero con orationi,e facri-

dei) il Fotochì (degnato come fi credeuano

contraquel luogo.Nella rafia inclufero anco

i Chridiani come habitanti nel medefimo
paefe, & efpodi allo dello pericolo: e gl'obli

garono a contribuire per la parte loro

.

1 Chridiani ragunatifi in Chiefa , confutato
il cafo, rifpofero, che per la legge , che pro-

fefTauano nò era lor lecito, e non voleuano a
patto veruno concorrere a tal cofa.I Genti-
li ricorfero al braccio del Gouernatore, an.

ch’egli Idolatra , che minacciò a detti Fedeli

di morte,e defillio fé non pagauano la rata*»

toccata loro. Replicarono coraggiofamente
ch'efiì adorauanoil vero Dio potente a libe-

M 4 rar
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rar tutti da ogni male; e erano prouifli di Sa
cerdote, che lor direbbe la Meifa

,
per il cui

mezo .confidauano,che niente fuccederebbo
di quello che gli Infideli temeuano . i quali

arinti da tanta fortezza depofero l’audacia ;

Pacarono molte fettimane, & meli , ne fuc»

cclTe mai l’incendio che fierano imaginato*'

Hauendo per comandamento d’vn Signor
Gentile molte famiglie de Chiftiani popola*
ta cert’Ifola deferta,voleua egli ch’iui fabri-

caflero tempio all’Idolo Carni . Rifpofe il

principale di efli a nome di tutti al Gouer-
taatpre del luogo,che in vece di Tépiod’Idoj-

li erigerebbono fubito vna Croce,e con prir

ma comodità vna Chiefa,per il culto del ve*

ro Dio: e fapefle pure che erano refolutifl&

mi di fottoporfi a qualfiuoglia oltraggio , c
perdita anco della vita più predo che porre#
in eflecutione vn ordine fi contrario alla »eg

ge di Chrifto, Con rifpofta fi rifoluta caglio

il Gouernatorc , & i Chriftiani erefTero la>#

Croce» e lubricarono al Padre habitacionc^
e Capella da poter dir Meda , quando và a_*

rifilarli. \ Si

Vn vecchio battezzato di frefeo minac*
ciato, da Gentili di crudel pena fe non tor*

naua ad idolatrare ,• rifpofe come antico ,o
valorofo Chriftiano, che fendo già vecchio,

6

liraeco, gli fardbbono fomma grafia in ac-»

celerargli la morte per fi fantacaufa;che fe-*

bene
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t
benfc era poco iftrutto ne i mìficrij della!»

tFedèche profdfaua, non dimeno credeua fer

-minimamente che in quella , e non in verun
altra fi faluarebbe: e per la falute eterna con
grand’allegrezza darebbe in honordcl Aio

•Creatore quella vita, che ben prefto ad ogni

jnodo doueua finirc.Gli Infedeli facendo po-

-corcafo di, quelle parlare , lo ftrinfero .mag-

giormente, con perfuaderfi , che per non an-

dar ramengo in quell'età lontano dalla pa-

tria, figliuoli, c parenti, fi piegherebbe: mi il

collante Vecchio per liberarli dalla continua

molellia de minillri del Demonio,© per atten

dere con quiete d’animo al. feruitio di Dio ,

& alla falute propria, s’elelfe volóntario efiì-

Jiovn luogo dfChriftiani, doue in cambio de
.gli agi , c comodità di cafa fua cneceffitato

a foftenearfi di limoline : viueperò conten-
ti fiimo defiere fiato facto degnodi patirò
perfecutione per la giuftitia

.

i Vn Gentile curato d’vn Tempio di Camis
hauendo fentico grà lodi della legge de Chri-
iliani, determinò d’vdire con tuttala fua fa-

miglia le prediche del Catechifmo : i’vdiro-

no;,- e fi battezzò la famiglia . Mà egli co-
me attaccato all’Idolo che feruiua » e molto
più ali’honor* e guadagno che per tal ferui-

tio gli yeniua , non Teppe rifoluerfi a tenerle

compagnia, fece bene vna proceda , che dc-

Jibcraua morir Chrifiiano , c perdendo per

. infir-
i
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infirmiti, Ò per altro accidente la parola./,

dimandaua all'hora per quel tempo il fantò

battefimo . S’ammala in termine di cinque^

'giorni grauemente,e dice a fùoi fratellhque-

Itaèrvltima hora mia, chiamate fubiro il

Padre che mi batrezzi . fu dal Padre battez-

zato , & in tre giorni refe l’anima a Dio*

C^uefta conuerfione,emorte caqsògran mo-
tione ne Gentili,per veder che vn huomo G
bonorato,e tdto amico de loro Dei, clcgefle

di voltar loro le fpalle ,e morir Chriftiano.

Sofpettàndo vn Chrifliano della fedeltà

•della mogliede fàceua continui ftratij,ne a-*

lei giouaua il giuftificarfi, e dichiarare la fua

innocenza con parole,volendo il marito che

la manifeftalìecon qualche regno citeriore

.

Onde condottala alla bottegha dVnfcrrarO,

gli dille, piglia in mano quello ferro infoca-

to: e fe non haucrà forza di nuocerti, all’ho-

ra crederò che tu fij innocente, che in alerai

maniera non me lo perfuaderaimai.Trouofli

la poueradonna in gran perplefifità, e non ha

uerebbe voluto tentare Dio contro il coftu-

me de Chriftiani
.
pure confidata nella fua-,

innocenza, e nell’agiuto Diurno prefe ardi-

tamente il ferro ardente ftringendolo forte*

per buono fpatio fenza riceuerelefione alcu

na . Il marito rimafe ftupito di tanto mira-

colo: mi la moglie hebbe fcrupulo , & acre

rimorfo dì colcientia perilfuo temerario

ardi-
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ardire: onde volle confortartene, e riceuerne

publica penitenza . e queft’huomo ancora-*

compunto d’hauer violentata la donna ad
'efperienza fi cruda , & inufitatafrà Chriftia-

ni, fi dolfe, e fece rigorofa penitenza dell’er-

rore commelfo . ^ imarto ti. t
P -fy f'
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Tetterò in detti luoghi quell’anno fei Pa>*

dri,& altrettanti fratelli oltre li Tedici

fri Sacerdoti, e fratelli fparfi perle refiden**

zc vicine.! fcolari diedero ne loro eflercitij

dUetiterer, ottimo faggio del loro ingegno

.

Si fini dì leggere il compendio delle princi-

pali, & più neceflarie materie della noftra.#

Tanta Fede,a quaranta giouani Giapponefi di

molta efpettatione,e capacità . fi diede anco
fine al libro delle Tette di Giappone , che per
efler fi varie, & intricate, e coperte , a tutto

potere loro da Bonzi le falliti , & inganni di

effe; hanno i Padri, e fratelli Giapponefi du-
rato gran fatica molt’anni continui in efpli-

carle con ordine,chiarezza, e breuità.Quefto

compendio fu letto a detti giouani,che s’ar-

rolfiuano, e doleuano da vn canto di vedere
la beftial’ignoranza , e cecità di quei della-,

loro natione, e che delfero credito a i fogni

,

e menzogne fauolofe d’huomini vitiofifiìmi •

Dall’altro rendeuano infinite gratie a Dio
d’ha**
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«Thauerli per fua ttìife ricordia liberati da«»

tanti lacci , e precipiti) . il che ferue loro di

dimoio per induftriarfi ad intender bene da

radice d’errori» e difparati de Bonzi » e con-

futarli come' già vanno facendo, non fenza~*

accrefcimento notabile della gloria Diuina »

c diminutione dell’Idolatria, per il cui fine è

fiata cofa di fomma importanza 1 vna, e l’al-

tra lettione . e quelli buoni figliuoli feeme-

ranno in gran parte aPadri.il trauaglio nella

coltura de Chrifiiani,econuerfione de glm-
fedeli.Onde la Chriflianità del Regno d*Ari-

ma in particolare migliora ogni dì più . Lo
confeflìoni, communioni,& elfcrcitij dteari-

tà, diuotione, e penitenza,& altri fimili fi fe-

cero in maggior numero, e feruore dell’anno

paflato: precedendo a tutti D. Giuantii Ari-

mandono , e Uonna Giuda fua moglie , che

ultimamente doppò tant’annidi fteriJità par

tori vn figlio malchio, e volfero fi chiamaffe

Francefco per memoria del B. Xauier Apo-
ftolo di quella gente, del quale fono diuotiffi

mi quefii due Signori. Nel redo quanto fi dif

fe della Chriftianità di Nangafacchi fi può
quali riferire di queda d’Ariinarondcper nò
ripetere il medefimo difeendo ad alcuni cafi

particolari più notabili.

Eflendo certa donna perfeguitata, & im-
portunata da vno per cattiuo fine,fempre fe-

.ce gagliarda refidènza . allvltimo vidofi il

mal
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< mafHtiomódel tutto efclufo, proruppe feco
i in quefte parole. Io per caufa tua fono difpe-

i rato, e dishonorato, ne hò faccia di compa-
tì tire trd pari miei: e per ciò mi voglio Kor
j hora tagliar il ventre in tua prefenza . e ciò

ii detto prefe in mano il pugnalerò gii per far

« da vero, mi per impaurire, e tirar alle fuo
1- voglie, la giouane,la quale niente commoffa
:• per tal atto, rifpofe. Non fi coftumain Giap
li pone di tagliarli niuno la pancia per qualun-

i* que repulfa, c’habbia da donne honoratc . e

j. toltogli il pugnale di mano voltò la puntai
>j verfo il petto in atto di ferir fe:mà queirhuo

f mo ritenne il colpo, e tutto in vn Cubito mu-
t-

tato chiefe perdono del fuo ardimento . Di-

no rrtandatà poi la donna s’haueflè intencione

ri-
de colpirfì , diffe di nò , mà che folo ne fece

1k
moftra per ifpauentar quel temerario : & al

a piò fi farebbe leggiermente ferita per libe-

ri
rarfi dal pericolo d’offendere Dio. • u

. i

p Domandò vna puttina di fette anni in cir-

fi
ca chiamata Ifabeila,a fua madre che la con-
duceffe in Cbiefa vn fabbato otto giorni auaa

pi
ti fAffuntione della Madonna per vdir la-»

falue regina . Gli rifpofcch’andarebbe vn al-

tro fabbato , ch’aH’hora non hauea con chi
mandarla.il giorno feguéte la figliuola cadde

g, da vno albeto dou’era falita, fi fconciamen-

^
te che tramortì, e flette cofi molte hore. La.

; i

madre temendo di pericolo,fece con la putt
'' ;i è in-
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in braccio voto di vifitare per la Tua falute

buon numero di Chiefe: doppò il quale voto

Ifabella vidde, fecondo ch’ella riferì,entrare

nella fua camera la Madonna coi Bambino

Giesù in braccio, di eftrema bellezza ambe*

due veftiti d’oro,e coronati di fplendidiffime

gemme,& nell’afpetto molto limili all'Ima*

gini di Chiefa noftra . A tal vifione efclamò

la zitella, dicendojmadre madre non vedete?

c furono quefte le prime parole»che pronun-

tiafle doppo la caduta. La madre non veden-

do niente, fi credette, che Ifabella debraile :

nù fubito migliorò,& in breue guarì del tut-

to. 11 che fu{Amato effetto della Madonna-*

fantiffima

.

Vn Chriftiano del Regno d’Arima moren-

dofi di fame nel fuo paefc
,
pafsò per procac-

ciarli il vitto con la moglie, e famiglia ad va

luogo di Gentili: doue in pochi giorni la mo
glie fi ridufle per grauiflìma infermiti a pe-

ricolo di morte. Gli Idolatria il Signor ftef

fo della terra lo.confegliarono che facete vo

ito a certa donna habitante poco difcofto di

là, tenuta, c venerata come Carni, ò Dea:8c

andateli marito ad offerirle lo fpecchio di

fua moglie Applicandola a renderle la fini-

tà. e fe ciò egli non eteguiua, teneffe pur per

deplorata la falute della donna.il buon huo-

mo rifpofe che farebbe bene il voto , ma a_>

modo Aio , & ad altra donna > che come Re-



gina-del Cielo, e della terra , e confolatrice

de grafHitti, poteua, e confidaua che volere

effaudirlo <e coli fatto il voto di vifitar la_»

Madonna d’A rima , fubito la moglie vfcì di

pericolo, & in breue rifanò del tutto.

Vn giouanetto figliuolo d’agricoltore pa-

tiua già tre anni d’afma. tanto faftidiofa che

non gli lafaaua pigliar ripofo di niun tempo,

ne gli giouando rimedio alcuno dimoiti che

n’applicò al male, fece voto di vificare tutta

la quaresima ogni giorno la Chiefe della fua

yijla dedicata a tutci li Santi
,
per i cui meri-

ti, & intercelfione fperaua,che noflro Signo-

re lo fanarebbe. e cofi fu, per che compitala
prometta, alla Pafqua fi trouò con perfetta^

falute».

Era nella Città d’Arim* vn Chriftiano per

nome Giouanni Nagato buon fcrktore , e^
notaro de primi , il quale mai puote finirei

d’intender che ci fotte anima immortale,e Pa
radifo per i buoni, & Inferno per li trilli.On
de parlando di quelle cofe con quei di cafa_j>

foleua affermare , che l’altra vita era come-»

vn fogno ; e Tardine come le lucciole, che*
fuolazzano di notte > e dato che pur vi fotte*

anima» non era foilantia capace ne di gloria

ne di tormento . Da quella peruerfa opinió-

ne comune quafi a turca la gentilità di Giap-
pone, procedeua i’effer qucft’huomo Chriftia.

no di nome folo , vietando la C&ir&di caro
alfa
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alla sfuggiti, confettandoli rarilfìmo per ce^

simonia i e non vdendo qua,(ì mai Melfa

.

Giunfc quell’ in lei ice vecchio di fettacatr©

anni al fine de Tuoi giorni confettandofi pri-

ma a perfuafione de figliuoli, e parenti. Dop-?

pòdicifette giorni Marca moglie del primo-

genito del defunto tornandola (èra di notte

da vifitaré Vna parente,nel pattare certo pon

te fi fenti repentinamente turbata, quafi cie-

ca, e come fuori di fe: e giunta con fatica

cafa , le parue nell’intrarui di perder affatto

il giuditio, & il vedere,* & ettere tirata da vn

altro fpirito, & auuentoffi di primo lancio a

fua figliuola che dbrmiua, e caricolla di pu-

gni, e d’vrtoni : e dcli’iftetta maniera tratto

n marito, che pur ftaua in letto ,
dicendogli

'
fù leuati che nott è piu tempo di dormirei.

Stupito egli di fi ftrana nouitd , e fieramente

Regnato" Centra la moglie ,
s’apparecchiaua

per rendergli il contra càmbio dupphcàto ^

Màella ritiratali, foggiunfe, quello rifpetto

porti a tuo padre Nangato ? e fubbito cac-

ciato cori furia il marito di letto, vi fi carico

lei nel (ito a punto che Nangató foleua, flar*

vi' nella fua vltima infermità: e poi ditte vien

qui Cofimo figliuol mio (
quell'era il nomo

del giouane)cheiofono l’anima de tuopa*

dre Nangato.ve mi trouo adeflo qui nel cor-

po di Marta tua conforte,e fono tornato per

<vn poco al mondo per voler Diuino -a darci
r

- conto
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conto del mio miferabiliffimo flato. Fi interi

dere a Madàlena mia moglie , & alle mie fi-

gliuole Marina, & Agnefe , che voglio parlar

loro. Venero,& accodatali Madalena a Nan
gato, egli l’afferrò nel petto, e piangendo di-

rottamente, fi dolfecon parole graui,& acer-

be, mi interrotte di fofpiri, e finghiozzi, di

lei* e d’Agnefe,che non fi fulfero trouate pre-

feriti al tempo della fua morte (e cofi fu,non

penfando elle che douelfe morir cofi predo )

e le percoffe ambedue ne fianchi talmente,» »

che ne fletterò per alcuni giorni mal concie,

Doppò quello frappandoli per rabbia i car

pelli, e battendo i denti,diceua. Io,'com’ha-

uete vdito da me tante volte , credeuo che*
l’anime folfero come le lucciole notturne : e

l’altra vita, come vn fogno. Hora redo chia

rito dell’inganno, e pazza ignoranza mia.
dubitai delle cofe che i Padri predicauano cir

ca i quattro nouidimi , & hora sò di certo

elTerci Paradifò per i buoni; c prouo, corno
infedele l’Inferno, alli cui eterni , & inefpli-

cabili tormenti l’anima mia , fubito vfeita

dal corpo, fù condennata.Beati i buoni Chri
diani, e sfortunato me, che non hò rimedio,

ne fcampo alcuno. Il che diceua con edremo
fentimento percotendofi il petto . Vdito vn_#

feruitor molto amato già,e fauorito da Nan
gato il rumore, corfe allo fpettacolo anch’e-

gli, & abbracciatoli col Padrone gli dille. Si»

N gnorc
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gnore checofa c quefta?comc ftate Signore ?

Rifpofegli , io fio tanto male , che non pollo

ftar peggio:ogni fuffraggio di mefTe,d’oratio-

ni, di limoline, e d’altre buone opere per me
è vano:e per che mi portai da peruerfo Cliri

fliamve non tenni conto della Chiefa
;
guai

guai a me ch’ardo in viue, & eterne fiamme.

Ripigliò il feruitore . Io credo bene, che voi

abbriviate; mi l’incendio non apparifce di

. fuora. difle Nangato , fé bene tu non lo vedi

citeriormente,pur troppo li fi fentire:e repe-

rendo fpelfo quello del Tuo tormento daua_#

fieri colpi a fe flclTo, ò per dir meglio a Mar
ta, nella quale per Diuina pcrmiflione s’era

poflo>& aili circoflanti ancora . che non po-
teuano perla Tua gran forza fermarlo. Final

mente il creato gli dilfe. non è poflibile, che-»

voi fiate Nangato
,
per che egli lì chiamaua

Giouanni;& a me par flrano,ch’vn huomo di

tal nome fia dannato . Rifpofe , io Giouanni
michiamauo »e pur fon dannato. Vn altro,

feruitore per nome Colìmo Rifuche compa-
tendo a Marta mal trattata de i colpi che-*

'Nangato gli daua nel petto, & a Madalena_»

parimente, che più d’ogn’altro ne riceueua ,

dicendo egli di fentire qualche refrigerio , &
allcgerimento nel percoter lei ; molfo dico a
compafiione l’abbracciò di dietro , e lì sfor-

zaua di tenergli le braccia, mà Nangato voi

tatofegli con voce fpauenteuole, e con paro-
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lfefeuere,& imperiofe Io fgridò, dicendo per

che me t’accofti, e mi abbracci fi prefuntuo-

famente , ne porci più rifpctto che tanto al

tuo Signore Nangato ? Cofimo a tal brauata

fi perfe, e tutto pallido, e tremante ffe gli in-

ginocchiò auanti, corno in legno di rfueren-

?a foleua fare quando egli era viuo ?e non.,

poteua ritenerle lagrime,conficcando i tor

menti eterni del fuo padrone , il quale dille#

di lui alli circoftanti . Cofimo è buon Chri-

ftiano, e femplice, e retto, & le lue orationi

fono eflaudite da Dio per efl'er huomo di có-

munione: ne io lo conobbi tale mentre vidi.

Trouoflì inoltre a quefio mifcrabile fpee-

tacolo Romano padre di Marta, ài quale.#

Nangato difle. Tu fai Romano,ch’io mi fona

lamentato più volte di quefta voftra figliuo*

la, md non con ragione . & alla moglie Ma:

dalena, & alla figliuola Agnefe s’accusò nel»

lo fiefiò modo, dicendo:fouuengaui, ch’io in

mia vita mormorai con voi di Marta, e la ce-

neuo in poco buona opinione, chiamandola-»

yemmao , ciò è gran Diauolo: e pur è buona
l'erua di Dio . Adeifo per la mia maledicen-

aa, che m’hà trà gl’altri vici; impedita gran-

demente la faluatione , fono condannato al

Inferno

.

< La figlia maggiore di Nangato chiamata
Marina, habitando in parte lontana venne#
verfo il fine della tragedia . Il padre viftala*»

N a gli
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gli dille. per che vieni eoli tardi? fotti pur di*

ligente alla mia morte. Marinarilpole.a che
fine metterti in corpo humano , e con {co-

primi per dannato far quefto fcorno,e disho

nore a cafa tua? per che non afcoltafti,e non
mettefti frr eflecutione i miei buoni configli,

c ricordi.1

ti troui meritamente all’Inferno ;

foggiunfe Nangato , non farei per mia elet-

tone ritornato al mondo,mi Dio ha voluto

coli,'àccio vi faccia fapere la mia dannato-
ne, e che ci è Paradifo, & Inferno, & anima-»

che fi falua, cofa che non credeuo prima, mi
ò quanto è differente lo fiato prefente da-»

quel ch’io penfauo . le quali parole replicò

fpefiHTimè volte. Fece poi Nangato venire da
lui vn fuo nipote nominato Lino , e gli difie

portami carta, e calamaro, ch’io voglio,che
apparifea in fcritto queft’hiftoria . e comin-
ciò fubito a mouer la mano come chi fcriue

velocifiìmamente: portaua Lino gli detti in-

ftrumenti : mi li circoftanti lo mandarono
via, dicendo a Nangato che non era necefià-

rio s’affatigafle, per che effi hauerebbono re-

ttificato il tutto Si quietò ordinando,che gli

{ledettero vna fiora nella camera doue morì,

lo fecero, & egli poftouifi a giacere, tri Val-

tre cofe difie : io Nangato ero gii molto ce-

lebrato nelle bocche de gl’huomini , adetto

fon mifero, & infelice in eterno, quando Ha-

llo in quefto mondo mi rideuo , e burlauo di
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quei che diceuano etter apparfa la tal anima
al tale, credendo che non vi fotte ne immor-
taliti d’anima., ne altra vita,che la prefente.

Dimadò poi da beuerc,gliru dato, e beuette.

AH’vleimo , doppòd’erfer fiato nel corpo di

Marta Tua nuora per lo fpatio di quattro ho-
re in circa,giunto il tépo di partirfene,verfo

le fette hore di notte,ditte come chi era chia

mato, afpctta vn poco, ch’adetto adetto ver-

rò : & andottene quafi immediatamente Te-

ttando Marta,come, chi fi fueglìa da vn pro-
fondiflìmo fònno tutta rotta col petto,e con
le dita, e parte delle mani liuide, nere,e mal
trattate per i pugni, e percotte : nel refto Pa-

na, e col giuditio di prima , fenza ricordarli

niente del fucccduto

.

Grande fu il frutto che Pegui da fi ammira
bil caPo tanto ne prefenti

,
quanto ne gl’af-

fenti, che Adirono raccontare:pcr che fi for-

tificarono tutti maggiormente nella Fede , c
fi diedero più di propofito alle cofe della loro
Palute, & all’acquifto delle virtù, fperandofi,

che in altre parti ancora la fama, e relationc
di quefio fatto deua partorire il medefimo
bene ne Fcdeli,e ne gl’idolatri defiderio del-

la loro conuerfione

.

Andò per ordine del Padre Prouinciale vn
Sacerdote di qucfto Collegio a vifitar il Re
di Sattuma , & i Chriftiani di quel Regno : e
fù da etto» e dalla Pua corte riceuuto con-.

N 3 molt’

/ t
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tnolt’amore,c correfia. I Fedeli poi fi'confi*,

larono in eflrcmo con tal vifita» fpetialmen-

reli pid lontani ch’erano flati molt’anni fen*

za veder ni uno della Compagniaronde lo rac

. coffcrocdm’Angelo venuto dal Gielo . Vdì
confeifioni di gran numero di loro,e tra gl’al

tri di molti che non s erano confeffati mai#
per (lare in parte doue malageuolmente (5

può entrare fenza pericolo,effendo quei Cefi

rili in fornirlo grado fuperflitiofi , e zelanti

del culto de Camis, c vigilantiflimi auuerfa-

rij della propagatane dell’Euangelio. Battez

20 con tutto ciò trentafette adulti , che in_r

paéfe doue il Demonio hà tanto dominio , &
dimorici, ècofa di non poco rilieuo, e deutf

flimarfi di non minore l’haucr dato a vari);

Signori; e nòbili notitiade i niifterij della no
•

' ftra fdnta Fede, con guflo loro, e difpofitiobe

^abbracciarla vn giorno. Né manca chi dfcd

ftóerì, che il Rè ancora afcolti le predicho*'

Tornò dunque il Padre pieno di fperanzài*

che s habbia ini da raccorre col mezzo di fi-*

ttiili vifite frutto Tempre pii! copiofo, màfSM
me per intcrcefiione del B. P. Xauier,il qua-;

le portò , e fparfe in detto Regno l’Euange-'

Jio, prima che in altre parte di Giappone. --

: Capitato il Padre in Canàbè,terra tredici

leghe difeofto dalla Città di Cango*ima,al«

loggiò in vna cafa, albergo già del B.XauiétV

che diede il Tanto battefimo al padrone di ef >

n .
« - . «. i - ; f+ Ta, e

X \ \ « \

V
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fa , c chiamollò Michele ; & in rtcoropenfa

dell’hofpitio gli lafaò vn fragmento del Tan-

to legno della Croce , due Corone, & vn va-
fetco di porcellana pieno d'acqua benedetta*
Quello buon homo ben iflrutto dal R. nelle-*

cole necelTarie della Fede noftra , Hofegnò
poi ad vn Tuo figliuolo di dieci anni, e lo lece

Chriftiano, ponendogli nome Francesco, che
hoggi è feflàgenario . Da collui hebbe il Par
drc notitia del fopradettoje di più che nollro

Signore opraua diuerlì miracoli j hauendo
6ol tatto delle corone guariti da quindici le

~

bricicanti , & altri infermi , tanto chei Gen-
tili nelle loro mala tie gliele dimandauano
in preftito.Ricuperarono anco là fanità molr
ti con la dett’acqua benedetta > che conierà
Banano con andarle aggiungendo altr acqua
dii nuouo ogni voltai che ne pigliauano nelle
occorrenze

.

Raccontò in oltre Michele, che il B.Fran-
eefeo lafciò in quella cafa vn quadro della

Nuntiata, vn Frontale, ic vn Baldacchino di
feta. Il che fapuro dal Signor del luogò,man-
dò a dimandar quelle cole per vederle: mà
viflelc non volfe renderle, con eftremo dolor
di Michele, e di Tua moglie Maria, che fè ciò
haueflero penlato, non glie le dauano, ancor
che fuffero certi di perdere la vita: coli diffe-

rì al Padre. Vendette il Tono l'imagine per
via delle filippine 1 c de gl’ornamcnti d’Al-

' N 4 care

A
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tare fece veftiti per i figliuoli.Non pafsò pe«

rò il facrilegio lenza caftigo del Cielo > per

ciò che quattro de Tuoi figliuoli che fi vefti-

rono del detto drappo,finirono di fchifofa in-

fermità i loro giorni: & al quinto rimaftogli'

entrò il Demonio adoffo, e gli fà far pazzie»

e beilialità tali , che bifogna tenerlo perpe-

tuamente ligato. Non intefe all’hora il detto

Tono y che Dio lo flagellaua in perfona di

quegli infelici giouanetti , come hora pare-*

che cominci a penetrare* humiliandofi al Pa
dre, e inoltrandoli doppò le prediche da lui

vdite con tutti i Tuoi affai benigno verfo i

Chrifiiani y e. defiderofo della conuerfionc-*:

propria , e de vaffalli , fe bene non fi rifolue>

ancora di battezzarli l j : - j

Correndo m anno carellia eftrema per

tutto quel paefe * ne hauendo. Michele con.*

che poter lòftèntare lungo tempo fe , e la fa-

miglia,ricorreua alla Diuina prouidenza col

mezodelforatione. ;&.vn giorno trouatofiin>

ftraordinaria ncceifità, cacciato dalla fame*

andònllafelua per procacciarli ghiande . 8c

accertando a cauare al piè d’vna quercia » ri

trouò vn manico di fpada col fuo pomo tut-

to d’oro maflicciore con quella prouifiónc>

mandatagli da Dio feorfe quell’anno fterilif-

fimo commodamente. .

Ammalatoli vno di quelli Chrifiiani di fe-

bee pericoloni» che per cinque dì continui lo
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tei
trauagliò, e riduflc a termine , che nella fac-

eia pareua vn Lazzaro; ne gli valendo verun
rimedio humano, fi rifolledi ricorrere al Di
uino. e prefa in mano vn imagine chaueua-»
in cafa di noftro Signore orante nell’hor-

to, fe gli raccomandò con caldo affetto#

ponendofela in fegnodi riuerenza , Se. ado-
ratane fopra il capo : Se fubitamente fanò
del tutto

.

Entrato il Demonio nel corpo d’vn Gen-
tile, i Bonzi lo feongiurarono al modo loro,

per lo fpatio di tre giorni , al fine de quali

fciolfe Io fpiritato la lingua , & il Demonio
diffe. Io fono foftantia , e vigore delLalbero
della canfora : e per che in quello tempo la_«

gente lo taglia, & l’abbrugia per farne can-
fora, fdegnato io di ciò , vo srogando la mia
rabbia con tormentar collui . fecofi è, dille-*

vno de circoftanti
, perche non ti metti in-*

quei della famiglia del Conixiì Sacuyendono,
e non lafci flar quello pouer huomo ? Rifpo-
fe io non me la piglio Con i Chrilliani

,
per

che con loro, ogni mia forza , e potenza rie-:

fee vana. Con la quale rifpolla , che poi fi

diuulgò per tutti quei paefi, crebbe il feruo*
re, c l’allegrezza ne Fedeli, e rimafero iGen 1

tili confufi, c insaccati - ’ v.
• .

o
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Delie. Refidenz* etArye > Xtmambat'd, Saigè,

( Cigiua, e Canfafiggere alCdlicgio

d\Arima . .

•
. ! • . L'.-i'-.vf.ini.r: c m ;; ì,Vì : •

S
Tanno in quelli cinque luoghi vóbdici deli-

la Compagnia, cinque Sacerdoti , e Tei

fratelli > col pelo della Chrilìfanitàldi qual*

tutte le terre d’ArimandonOkChe procede con
aliai felici progredì. Non m’allungo a narrai

re in generale il frutto copiofo raccolto que-

ll anno, e gl’effetti della pietà, e fcruore de>
Chriftiani

,
per coiiformarlì'Col giiraccon*

tato al principio, e Icritto nellannuepadate:

però abbreuiando la relatione, vengojallife*
guenti particolari . :

<*, ' -.>fc

Vn vecchio di octantacmcpeanBU iflfer-

tno,fece venir il Padre, e gli dille* la càufa di

quella chiamata , è il deiìderio «di.lapere fe^

camino bene per la via della falute, e quel

che mi conuiene fare d’auanpaggio.per gua-

dagnarmi il Paradifo. Io Padreda. cinque an-

ni in qui non Tento rimorfo di peccata alcu-

no per la diligente vigiianzajph’vfoifn cufto-?

dir il cuore, & i fentimenti . Gli propofe poi

vari) dubij, tra qpali il principale fu , fe Dio-

rimunera vn anima , non folo per le buonc-r

opere fatte; mi per Paffetto , & volonti d’o-

prar molto più in fuo lèruitio, e gloria • So-

disfacendo il Padre a tutte le dimande , fog-

giunfe c’hauelfe gran confidanza nella pacio-

ne del



ne dèi hofiro Saluatore. a qu'eftò il buon vcc

chio Hfpofe , i dolori , c là morte di Chrifto

mi ftanno Tempre impreffinell animose m in-

creTce di non efler fatto degno di fentir alcu-

no «felli tanti, e fi accerbi tormenti da lui

patiti per me peccatore .
poi aggiunfc il Te-

guente cafo. Stando io infermo quattro anni

/fono,mi cótoparuc vri giouané, e fecejm <)we-

fta éflortationc: pèr che vfi tanta vigilanza",

e Tei cofì fcrupolofo in cofe che poco impor-

tano ? non ti perfuadere che tutto quel che-»

odi nelle predichede ReHgiofi della Compa-

gnia s’habbia da porre in effeèutìone,*poi che

molte cofe fono mere efiaggerationi , e fofì-

fiicherieloro. però nonne tur tantocafo,^

feppi che la via della fallite è più facile dì

duellò che coftoro la dipìngono. Rifpofe Yit

corto vecchio, a chi hò io da credere a Rcli-

giofi , che tutti infino gii Infideli celebrano

per buoni, virtuofi, e veridici

ò

pur ad vri-»

giouanetto, che io non conofco, ne sò donde

venga , ne quanta veritd dica? & io per me
tengo che la tua venuta a quefi’Bora non fid

per bene, però partiti di qua : c prefo tutt’ad

vn tempo vn battone, c’haueuo al lato glie lo

tirai alla volta della tefta , & egli in viftrrò*

mento, Tenz’aTpettaril colpo, difparue: onde

tredetp che fufle il Demonio in forma hu*

riiana. Dimando hora a vottrariuérentia , Tc

io peccai mquefto atto di volcrherpercotertf
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col battone non fapendo chi fi fu (Te ? Il Padre

gli fciolfe il dubbio , e Fri pochi giorni Dio
chiamò il buon vecchio al premio delle Tue

buone opere particolarmente della limofìna,

ettendo folito di diftribuire a poueri tutto

quello che gli auanzaua dal necettario,pcr il

vitto, e veftito

.

Perfuadcndott certo Gentile, che per habi

tar egli in terra di Chriftiani fulte in obligo

di portar (
come tutti Faceuano ) a battez-

zar vn figliuolo, che gl’era nato aH’hora; piu

pretto che venir a quefto , fece rifolutione de
affogarlo , & a tal fine lo portaua al mare •

mi volfc Dio, che hauuto di ciòinditio vn-.

Chriftiano fuo vicino > gli corfe dietro , e lo

giunfe quando a punto ftaua per effettuar il

fuo inhumano difegno.-e tanto Teppe adoprar

fe, che tolfe aU’empio padre la creaturina di

braccio, e fe la portò a cafaper battezzarla,

&alleuarla. Quel Gentile poi fatta rifleflio-

ne alla fua più che barbara crudelti , e rico-

nofciutofì,andò a confettare al Chriftiano eh*

egli rifolfè d’ammazzar il figliuolo folo per
liberarli dall’obligo che penfaua etterpi di

battezzarlo, Tettando in vita: mi gii ch’egli

era faluo,e Chriftiano, fi fentiua fpinto a far-

li compagnia, e coli con la moglie e famiglia

prefe il Tanto battefimo.

. Vna giouanetta Gentile di quattordici an

ni venne con Tuo padre, e madre ad habitare

;

' " ’ ’
1 * ' ' ‘ '

* fri
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fri Chriftiani:dalla conuerfatione de quali, e

dalle prediche che Tenti, fi molle a prender il

Tanto battefimo. mi ritiratili elfi ad habitar

in caTa d’vn Bonzo loro parente
,
quiui la-,

giouane cadde inferma di terzana: & il Bon-

zo che la teneua da figliuola , per guarirla.,

cominciò a fare le Tue Tolite orationi, e ceri-

monie, al che s’oppofe Tinferma dicendo,che

come Chriftiana non haueua biTogno di tali

rimedi;, ne li voleua. il Bonzo Tdegnato per

ciò fieramente la cacciò di cafa,& ella fatto

voto per la Tua fanità di vifitar tante volte

la ChieTa: & il giorno di Tan Giouanni che lo

compì, vdita Mefia, fi trouò libera , &Tana.

Della medefima malatia Tanarono fette , ò
otto altri pigliando per rimedio il vegliare

tutta vna notte in ChieTa auanti l’altare , e

raccomandarli a Dio, & alla Tua fantiflima_»

Madre

.

Vno ch'era fiato in concubinato dicidotto

anni, ammalatali a morte la complice,man-

dò a chiamar il Padre acciò la confelfalfe

promettendo d’efleguire quanto gl’imponef*

fe.per bene dell’anima Tua. mi per che in al-

tre infermità haueua fatte limili promelFe

fenza compirle , gli rifpofe il Padre che non
fi fidaua di lui fenza ficiirtà: la diede, & il no
Aro Sacerdote andò a cafa dell’Inferma , e

trouolla , che quali non parlaua per la gra-

uezza del male « le recitò l’Euangelio pre-

gando
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g*ndo Dio, c’hauelfe mifericordia di quell*

poper anima.Piacquea fua Diurna Maefld di

reftituirle la parola, e farla migliorare in-»

modo , che puo$e confelTarlì . Finirà la con-

fezione, & tornatofene il Padre a cafa,man-

dò la donna aringratiarlo, & a dirgli , che fi

fentiua notabilmente. rihauuca . & il giorno

feguente fece la penitenza datale dal confef-

fore, e viuono ambedue chriftianamente . ,

Viddefi Umilmente la forza che il fantifli-

mo Sacramento dell’Euchariftia comunica a

chi lo riccue non indegnamente, in vna don-

pa, la quale {limolata davn malhuomo al

peccato, e minacciata di morte non confent

tendo, non fi difefe con altro, che con diro,

ancor che m’ammazzi non ho da offendere-,

Dio, per che fono di cómunione.Furono que

ile parole di tal efficacia * che ballarono per

confondere , e cacciar da fe quel Demonio

incarnato per fempre

.

> Tt TT ^ ^ 4 | a ‘f** % ^
4 «*

DiSg Rejìdenze di Xiacbi , e Confura tulle .

Ifoli di Amacu/a,

S
Ono in quelle due Refidenzc cinque Pa*

dri c due fratelli,occupati in quella Chri

(lianità falda, c perfeuerante per molto, che

il Demonio per opera de Tuoi minifìricerchi

d’anichilarla , facendo la defiruttione dello

Chiefe, che nell’annue precedenti fi fcrilfo.

onde

ì
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onde còn eccefiiup trauaglio , 8t incomodo’*

cflercitano i Padri in cafe priuate i noftri mi
nifterij, fe bene fperiamo l’antica tranquilli*-

td > moftrandofì al prefente Terazauandono
Signor cTAmacufa, con i Tuoi Gouernatori af

lai fedato, & fiumano . anzi vltimamente ci

fauorì» e difefe predo a Daifufama , ò C ubò
conoCcafione di certe dimande fattegli dal

medefimo intorno alle perfone , & affari no-
ftri . Aiutò molto a riconciliarcelo ftLpatien

za , e manfuetudine di quei Padri , & i fpefli

compimenti con lui Vfati da loro d’ogni tem
po fecondo l’vfanza del Giappone, tanto che
inoltrò vn giorno deliderio d’efler da efli con
aitato, come tù, trattando con loro molto al

la domeftica . Alcuni Chrifìiani con tal mu-~

catione erelfero nelle patrie loro cafe capaci
come Chiefe, fe bene nell’efteriore per non^
irritare i miniftri del Tono, non apparifeono
tali, acciò il Sacerdote , che fuol andare Zj*

vilìtarli, poflacommodamente celebrare , e

miniftrare i fanti Sacramenti , c quei Fedeli

fariui lelorocongregationi.Per il medelìmo
line prouidde nollro Signore i Chriftiani di

vna populatione . Certo Cinefe Gentile fab-

bricò vna bella cafa predò la Chiefa, fatta.*

l’anno paffato rouinare dal detto Terazaua »

e la prima notte, che vi dormì,fentì in loglio

vna voce, che gli dide , fe tu feguiti ad habi-

tar in quella cafa, morirai* Spauentato egli

da fi
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da fi terribile annuntio,fubito dello s'nc vfci

con la famiglia, ne volfe mai più vederla, fa-

cendone padrone il Padre fenz’alcuna ricom
penfa , e ferue beniffimo in luogo di Chiefa •

Nel tempo cheregnaua la tempeftadi vén
to fopra narrata, ftaua il Padre in vna cafa_»

coll’altar apparecchiato per dir la mattina
Melfa a Chriftiani d(qerto Villaggio. Il ven-

to atterrando indifferentemente tutte l’altre

habitationi, fola quella per voler -di Dio , o
confolatione de faoi Fedeli, rimafe in piedi.

Fecefi la coftanza, e fortezza dalcuni Chri-

ftiani fegnalata in, vari; incontri c’hebbero

con i loro Signori Infedeli, li quali ordinan-

do loro che abbracciafléro la fetta di Ycoxù
principaliffima in Amacufa , rifpofero fem-

pre intrepidamente che non lafciarebbono la

Fede di Chrifto, ancor che gli amazzaffero. e

,
quella fortezza particolarmente fi fcoprì in

vn giouanettodi quindici anni , il quale mi-
nacciato da fuo padre Ycoxù , che fi facelfe-»

della medefima maledetta fetta, contradilfe^
v con viuace, & inuitto animo: e fi rilòlfe di ri

tirarfi a viuere frd Chriftiani, eleggendo più

predo di patire nel corpo gii ftenti, e fcómo-
' di della pouerd» e dell’eflilio, che ftando in_»

cafadifi iniquo padre,correr pericolo nelf-

anima , Se hauere vn perpetuo difturbo ne-#

fuoi diuoti cffercitij.

Stando vn Chriftiano in punto di morte,la

mag-

j
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maggior pena che fentiua , era il rifchio di

morire fenza confefiìoncper la lontananza-#

del Sacerdote,* fece pertanto voto a Dio,che
fc ricuperaua la fanità,anderebbe a trouar il

Padre per confettarli. Vdì Tua Diuina Maeflà
l’affettuofe preghiere dell’infermo con fargli

la gratia defiderata , e rihautofi tolerabil-

mence fi trasferi a piedi per viaggio peflimo

di trenta miglia al luogo douedimoraua il

Padre, e confettatoli fe ne tornò confolatiflì-

mo, e migliorato a cafa fua •

dùcila perfecutione della Cbriftianita di Ta-
tuxiro nel ‘Rjgno di Fingo , e prigionia

diGiouanni, Michele, e Otaria
moglit di Ioachino •

N On ancor fatio Canzuyendono, hora-»
nominato Fingonocami Sign. del Re-

gno di Fingo d’hauere con crude,e frequenti
perfecutioni afflitti tutti i Chriftiani fuoi
vaflalli infino a farne morir fei per laconfeC
(ione, e difefa della noftra fanta Fede , come
fifcrifle, determinò quell’anno dipigliarfela

particolarmente contra, i Fedeli della Città
di Yatuxiro , che come più forti , e collanti

gl’haueuano fatta Tempre gagliarda, & aper-
ta oppofitione, e l’origine nacque di qua •

Alteratoli forte Cacuzayemon Gouerna-
rore di detta Città per la morte del fuo inri*

O mo



mo amico* c Martire Simon Tachenda,!acui

vita prouò in tante maniere di faluare quan-
f te fi leggono nell’hiftoria del Tuo Martirio v

cercaua ogni via, e mezo poflibile per efter-

minare il nome Chriftiano da tutto il Regno,

& in particolare era fieramente fdegnato

contratre Cittadini, Giouanni Igoro , Mi-
chele Mizzuixi,e Ioachino Furoya colonne,

e

rifiugiode Chriftiani Yatzufcirefi , che col

configlio,e con l’opra aiutarono Tempre fin*

alla morte il Martire Simone : ma non hà
potuto fin’hora sfogare a danni loro la Tua-»

rabbia, tróuandofi efli fotto il gouerno dei

Gouernator Genfueche, che li fauoriua . Ma
pollo dal Principe vltimamente vn’altro Go-
uernatore in luogo di Genfueche, fubordina-

to a Cacuzagemon, e come Tuo Luogotenen-

te , non perfe egli l’occafione di vomitare il

Tuo veleno. Occorfc in quella congiuntura

certo fchcrno,& oltraggio alla Statua d’vn-.

Camis , il qual TuccelTo Te bene fi narra nell’-

annua pacata, nondimeno per hauerpoi fa-

puto più a pieno , e con più certezza cornea

feguì,pcnfo non faràdifearo al Lettore,ch’io

lo racconti qui breuemente

.

Nella Terra, doue Cacuzayemon hà
(

lefue

entrate è vn famofo Tempio co’l Tuo Idolo di

rilieuo tutto dorato .
Quello vna mattina fi

ritrouò fenza nafo , e fenza parte delle dita •

eriuerfato con le gambe in sù, Riferito a

ietto

/



dett'huomo il calo , s’accefe di maggior fde-
gnocontra i Chriftiani, non potendo indurii
a credere,che veruno gentile hauefte hauuto
ardire di far tal cola . Comandò dunque.*
loro,che poiché haueuano commelfo il male
ne facelfero la penitenza , con riftaurare 1 .l*

parti gtiafte dell’Idolo , e riporlo nel (ito di
prima . Rifpofero i Chriftiani,che non era-
no colpeuoli, e quell’attione di racconciare,
e lìtuare Idoli

,
gli veniua prohibitadalla_*

4egge di Chrifto,però che delle pur tal’ordi-
.ne a gentili,ch elfi nè poreuano, nè voleuaao
in conto niuno elfeguirlo . Con sì rifolut&~>,
& ardita rifpofta andò in efcandefcentia il

Gouernatore > e fi difpofe di porre alla tor-
tura molti Chriftiani ,per chiarirli del mal
fattore , ma come i Giappone!! fon huomi-
ni alfai apprenlìui,e tengono a gran dishono*
re,che alcuno innocente perda la vita , ò pa-
tifca per colpa loro, tre Infedeli creati di Ca-
zuyendono auttori del delitto, acciò iChri-
Ulani incolpati non patinerò a torto, confel?
farono a Cacuzayemon,che prelì dal vino fé»
cero quella barbarie all’ldolo,& erano pron-
ti in pena dell’errore a tagliarli la pancia», «
Con quello il Gouernatore rimafe chiarito
dell innocenza de Chriftiani,e fodisfatto con
1 humiliatione de delinquenti , e con i’olferta
loro

, quale non volfe permettere ch’effec»
tuallcro.

.
- : < *

- ^ v O > Fece

\

l



Fece dunque il rancóre di quefto huomo
centra i Chriftiani pec all’hora qualche poco

di tregua; ma ben pretto fi ruppe con la pri-

ma occafione , che fé gli prefentò , e fu la Te-

gnente . Nel Mefe d’Agofto coftumano gl’I-

dolatri celebrare l’eflequie generali de i loro

defonti , come noi fogliamode noftri nel ft-

condo dì di Nouembre alle quali detto Go-
ucrnatore commandòjche anco i fedeli inter-

uenÌflero,ò almeno vdiflero forationi fune-

bri de Bonzi . Rifpofero eflì,dopò confuìta-

ta la dimandai raccomandatili a Dio , che-»#

quantunque l’vdir tali prediche , e ragiona-

menti in fe non fia peccato, tuttauia non vo-

leuano porli a rifehio d’efler violentemente

coftretti a qualche indegnità,& abominatio-

ne . All’hora Cacuzayemon efelamò , dicen-

do non poterli hormai più foflfrire vna sì ma-

nifefta,e sfacciata difubidienza,e pertinacia

de i Chriftiani . Non fi mofl'e però ad efle-

guire altro contro di loro, ftando Canzuyen-

dono aliente , e temendo non tirarli addofiò

Tira fua,s’il popolo tumulcualfe, per vedere,

fenz’ordine del Principe rinouata la perfecu-

tione . Tornato Canzuyendono,il Gouerna-

tore gli diede conto del fucceflo , e che iiy

quella Città dimorauano molti Chriftiani ,

non oftantc la Tua efprdTa prohibitione . Ri- *

fpofe il Principe,che come gente plebea po-

co imporcaua,qual legge ella fi tenefle.Il Go-
uer-
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ucrnatore,chefapéua l’odio implacabile di

Cazuyendono contro la Legge Euangelicadì

marauigliò di tal rifpofla . Ma intefe poi»

che procedette da vn.auuifo,che Fucufcima-

dono luo amico,Signore delli Regni di Achi»

e.Bingo
,
gli diede, cioè cheqra cofa molto

mal riceuuta , e difdiceuole ad vn Tuo pari lo

fparger il fangue de Chriftiani (
alludendo

alli Tei da lui martirizzati )
e perfeguitarli sì

barbaramente , contro, lo Itile ordinario , e

procedere humano de gli altri. Signori di

•Giappone, che conofciuta lalor legge per

buona,e ragioneuole,glie la lafciauano oller

uare in pace . Non depofe per quello Cacu-

zayemon il Tuo mal animo verfo la total rui-

na de Chriftiani , anzi panie*, che maggior-

mente crefcelfe co là dilfirnulatione.c tolera

' za del Prencipe Canzuyendono. Nell’annua

mandata il Nouembrc pafiato fi fcrifie, cho
Ychicaua Tifioye, quello che mozzò il capo

a Simone,mollò dalla co(lanza ;& allegrezza»

con che egli, e glaltri Martiri diedero lavi-

la per Chrifto, volle rinafeer in lui, mediante

il Santo Battefimojcome fece . Occorfe po-

co doppo, che determinando Canzuyendono

di feruirfene , & augnarli entrata da gen.

til huomo, lo chiamo in corte,con patto, che

tornafieal gentilifmo,perche rifolutamente-»

non volcua Chrifìiano alcuno a i luoi ferui-

tij;c Cacuzayemon amico fuo,che io tauori-

O 3
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uà preflo il Prencipc,fefiortò a dargli in qua-
tto fodisfattione . Si moftrò il buon giouine
faldiflimo nella rifolutione prefa , doppo d’
hauerci ben penfato,di viuere , e morire in-#

quella legge,nella quale folo fi trouaua falu*
te eterna,che doueua anteporre a qualunque
interefle di mondana felicità: & incorrendo
perciò in difgratia del Tono , c del Gouerna-
tore,rimafe lenza il necefiario per viuere , e
fuori d’ogni fperanza di guadagnacelo in,#

quel Paefe. Andò dunque a Nangafachi,e
con vn poca di limofina,che raccolte,allegrò

*

d’efier fiato fatto degno di patir qualche co-
fa per amor di Chrifio , fi partì ver/ò il Re-
gno di Sion,per procacciarli fofientatione.

Con la perdita sì inafpettata di queft’al-

tro amico,giunfe al colmo la maleuolenza di
Cacuzayemon contra i tre ferui di Dio Gio-
uanoi,Michele, e Ioachino,a quali attribuiua
la conuerfione del medefimo ye la fua inuitta
coftanza , & ottenuto il Placet da Canzu-
yendono di coftringerli , come lui volefle-,

,

ad apoftatare , mandò a chiamar Giouan-
ni, come più principale trà loro , & egli

comprefa la caufa di tal chiamata fenza_*

punto turbarli (perche dalla morte delli fei

Martiri fin’all.hora Rette fempre con defide-

rio,& apparecchio di fpargere il fangue per
la Fede) fi condulfe alla prefenza del Gouer-
natorc, che lo riprefe afpramcnte , che non-,

v folo
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folo era Chriftiano , ma di pid perfuadcua a
gl’altri che non lafciafTero la Fede concra la>
rigorofa prohibicionc di Canzuyendono

.

Giouanni con faccia ferena , & intrepida difi-

fe non poterli ciò negare , come cofa notilH-

ma a tutto Yatuxiro > ma non intendeua in-

queRa parte di difpiacere al Prencipe,per efi-

fere il negotio della falute libero , e (lare in-

aiano di ciafcuno il fare quel che più gli ag-
gradite per non dannarli . Che la legge#

ChriRiana non pregiudicaua punto al ferui-

tio,p lealtà douuta daVaflallial fuo Signo-

re,e che elTendo Dio Re, Creatore,e Padrone
del tutto, li fentiua obligato , e fpinto a pro-
curare con ogni sforzo,& induRria potàbile,

che per tale tote riconofciuto, & adorato da
i Giapponelì , ancorché gle n'andate la rob-
ba.elavita. ViRo Cacuzayemon , che per-
deuatempoa voler piegare con brauato,
é ininaccie l’animo di Giouanni, pretefe gua-
dagnartelo con le buone. Lo conduce dun-
que a tal fine nella fua Ranza fegreta, e quiui
l’inuita a bere , fecondo il coflume del Pae-
fe , e con varie carezze , & artificiose ragio-
ni tenta la fua coRanza. Ma il Signoro
eommunicò in quel tempo al feruo fuo tan-
t’efficacia , & eloquenza nel rifpondere , che
il Gouernatore ammutì , e commandò , che
fufle carcerato . E perche il ragionamento
feguito trà loro i degno d’eter riferito, e li

Q 4 con-
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contiene in vna lettera di .Ciouanni , hò vo-

luto inferirla qui fotto. .j ..

Letteradi Giouanni Igoro fcritta di prigione

alti Cbritìiani di latzuxiro , nella qua-

^ le racconta quel che pafsò tra .

lui,& il Gouernatort-j . * *

">i j'V! : - .
-i *

G iunto alla prefenza del Gouernaroro
Cacuzayepion , mi difie . Il profetare

voi la legge da Canzuyendono prohibita, à

delitto molto graue , e fopra quello s’hà da^
procedere centra di voi i tutta via fe lancia-

rete deffer Chridiano,paflaranno bene le con

fe vodre . Gli rifpofi . Signore, io non tro-

uo cofa,della quale prenda contento,e giubi-

lo maggiore,e materia di dar continue,& in-

finite gratie a Dio,che di patire, ò fpargero

^1 fangue per amor di fua Diuina Maeftà , e

tutte le mie.medkationi,& orazioni tendono

a quello apparecchio, dal che può V. S.com-
prendere,quanto io fij lontano dal tornar al

gentiliimo . Io dupifeo , dille il Goucrnato-

re, che non hò mai yido in vita mia vifo d’

huomo tanto allegro , quanto il voftro i poi:

introdottomi nelle fue più rimote danzo r

mi dilTe . Onde nafee fratello queda vodra»*

cccefliua allegrezza in tal tempo ? Et io, co-

minciando dall’origine della mia conuerfio-

ne, foggionfi. Leggendo gl’anai adietro i,

* , G Princi
-
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principali , e più dotti libri delle fette di

Giappone.non vi trouai altroché allurdità,

fintioni,& ingannbdal che,e dal non trattarli

di Creatore del Cielo,della terra,de gli huo-

mioi,e di tutto il redo,venni a concludere-»

,

che tutto il creato era prodotto a cafo,e da_*

fe fleffo, & il defiderare, e procurare la falutc

dell’anima mi pareua vna mera vaniti, e folo

ili doueua far cafo delle cofe di quella vitiL^

.

Succedi* poi nel dominio di Muro mia Patria

Agoftino Fezunocami, il quale .eiforcò tutti i

fuoi nuoui Valfalli ad abbracciare la legge-* »

che lui teneua . All’hora io afcoltai le Predi-

che, e difputai anco più volte con i Predica- ^
tori, ma nonreftai mai nèconuinto , nè per-

fuafo, che vi forte faluatione . Paflato qual-

che tempo venni a quella Città di Yatuxi-

ro, doue propoli.ad alcuni Chrilliani li mici

dubbi; circa l’immortaliti dell’anima . Ma
non li fcppero fciogliere, dicendomi, che no
dimandavano rilolutionc a i fratelli della^

Compagnia: con che entrai in tanta (lima di

me flelfo, & in tanta fuperbìa
?che nè Fratel-

lo,nè Padre alcuno liimauo mi poterti Ilare a

fronte. Occorfe in canto il ritorno de^ Co-
nixi Diego Mimafaca dalla guerra di Cerai,

che con la fua facondia , femore , & eflèmpio

di vita, ridurti alla Fede di Chrillo la mag?;

gior parte 4elPopolo
3
e ddl£ nobiltà di Iacu-

xiro, e tri gli altri conuerti me , benché più

* perti-
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pertinace di tutti ; hauendo io prima di bat-
tezzarmi maturamente confiderate , ebeiu.
ponderate le ragioni , che i Chriftiani alle-
gano intorno alla certezza della fatato»
c toccato , come con mano» che non può
non efferui il Creatore dell* Vniuerlò,e che la
legge, che quello infegna,è infallibile.e vera.
Si rife Cacuzayemon del mioparlare,e dille :

Sarebbe ben cofagratiofa,chequcllo,che in-
quirc,e pretende caftigare i Chriftiani,reftafc
feconuintoda lóro . lo mai tenni nè Ami-
da,nè Xacd per faluatori,* nè mi par verilimi-
Je,che foloperdir Namu Amidabut,liarhno-
mo ficuro delia fatate,come affermano i B5-
zi. E l’iftcflo intendo de Chriftiani, i quali
non credo , che co’l pronunciare Giesù Ma-
ria, e non fare altr’opera buona

,
poffano te-

nerli per fata ire come Xaca è ftato auttore, o
maeftrodi molte menzogne, & inganninosi,
non sò fe i Padri caminino ancor efli per la-»

medefima ftrada,nè fe habbiano retta,ò mala
intentione, nè quel che pretendano,* e non fì-

mfeo di capirexhe perche vengono da parti
remotiflìme , e predicano cofe de paeli loro
con tal retorica, &r affetto, che fanno mara-
gliar le genti , fe li deua dar tanto credito

.

Nè io tampoco( dilli ) mi fondo ne i nudi di-,

(corti de Padri,ma nella forza delle ragioni

,

che adducono , delle quali il mio intelletto
s’appaga j & il penfar hora d’haucr a morire

come
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come Chriftiano,è cofa per me di fommo co-
tenco . Cacuzayemon dilTe , molciifimi huo-
mini coraggioli, e forti non (limarono vna_>
paglia il morire,* ma niuno credo moflxalfc»
giamai in limile occafione fembiante tant*- »

allegro,e fereno quanto voi , il che s*io non_*
vederli, terrei per incredibile . Rifpofi . Si-
gnore sì fatto giubilo,e contento , & il noie

:
t temere io la morte,da altro non nalce (e non

dal tener per cofa più certa,che fi troua altra

•
vita, & vn folo Dio Creatore , che fe lo toc-
cale con mano. Soggiunfc il Gouernatoro

.

Voi come perfona femplice credete alla pri-
ma fermamente quanto i Padri predicano •

Certo io lento affai,che vn’huomo della bon-
td,e candidezza,che feoproin voi habbiada
perire;& io rilpofi. Signore non fono già tan-
to ièmplice,e lineerò , quanto V. S. s’imagi-
na, perche auanti il Battefimo, quando ftauo
ingolfato nelle cofe di quello mondo , niente
penfando al futuro lecolo, ingannauo bene
fpelfo quello , e quell’altro ,* ma hora non fò
conto alcuno di quello > che i gentili (limano
infinitamente , nè pur della vita fielfa,la_,
quale fe farò fatto degno di fpendere per glo-
ria , & amore del mio Creatore,cambiaro co r
1 eterna, e beata del cielo : e piacelfe a Dio $
che V. S. credelfe nella dottrina de Padri,che
non dubito,confdfarebbe

, e predicarebbe il

medefimo. Rifpofegli Cacuzayemon. Per
ctfìer

I
'

'•
. .
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eflcr flato Simon Tachend:

a.paefano,& ami-

ciflìmo mio gl’h'auerei voluto faluar la vita j

jbenche con perdi ta.d’vn,de to della.mano,ma

egli non contento di difpregiare ogni mio

configlio,configliaua gl’altn Chriftiani a non

Retrocedere, c come quefto manifcftamento

rifulcaua in vilipendio della legge di Canzu-

yendono , non flette in mia mano il liberarlo

da morte , Et io gli ditti alcune volte : fe voi

Tachcnda intédetc sìchiaraméte lecofe del-

la falute, vi prego per l’amor che mi portate

a dichiararmele in modo,che io le capifca-r,.

come voi.. Rifpofemi,che quefte cofc erano

tali, che a lui no battana l’animo duplicarle

con parole . All’vltimo mi commandò , che

andafli prigione ,
pflèrendofi alla venuta di

Canzuyendono d’intercedere per la mialibe-

ratione . Io lo ringhiai del fauore, ma che

maggiore lo riceuerei, fe mi toccatte di fpar-

gereil fanguc per Giesu Chriflo.mio Salua-,

tore . Quefto è in foftanza i 1 Dialogo patta-

to tri me,& il Gouernatore . Voi aiutatemi

a render gratie a Dio di tanto benefìcio,qua-

to io ftimo quefto d’etter prefo , e carcerato

per lui > e pregate Sua Diuina Maeftà,chc

vfi con me peccatore ogni giorno maggiore

pieti , c mifericordia . Sin qui Giouanni

lgoro. .

Si Teppe di più,che Cacuzayemon gli ditte,

voi hauete hauuto ardire di robbarc rotta-*
' ’

delli

i

/
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delli quattro Crocififfi, Maddalena, Agnefe,
Giouanna , e Luigino , e portarle a venderò
a Nangafacchi . Rifpofe Giouannj . Mai fi

trouerà , che io habbia fatea quella mercan-
ta : ne raccolfi ben alcune , cadute da fe in-,

terra , per feppelirle al modo de Cliriftia- {

ni . Con Giouannì fu anco carcerato Mi-
chele Mizuixi antico, e virtuofo Chriftiano*

e traduttore del legendario de fanti, e d’altri

libri fpirituali defiderofilfimo del martirio

.

Onde fi rallegrò eftremamente di vederli pri

gione. e trouandofi Gioacchino affante feco
il Gouernatore carcerare nel medefimo tem
po Maria fua moglie, apparecchiata,e difpo

fia ancor lei a patir tormentò e morte per
Chrifto

.

Hauuto Gioacchino in Arima,doue all’lio

ra fi trouaua, auuifo della prigionia di fua-»

moglie, allegriflimo còme della più felice-#

nuoua del mondo , deliberò doppò confelfa-

to , e communicato di partir fubito per Ya-
tuxiro, dicendo, che a punto queft’occafione

haueua afpettata anni, & anni, e non era do*
uere, che fua moglie gli togliere di mano la

palma apparecchiata a lui. i Padri gli comif
fero che vifitalfa quegli afflitti Chriftiani, c
greffortafle a fopportare volentieri gli incori

tri , e lepercoflè da quella tempefta minac-
ciate , e fcriudfe a pieno quanto patfaua_j *

iftruilfa il fuo fuccelfore, battezzarci fan-

ciulU

»
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cxulli» e poi con la benedicione di Dio (i pre-

feritane a Cacuzayemon . Effeguito tutto ,

comparue inaffenza del Gouernàtore alla^

prcfenza del foftituto, e prego!Jo,che non of-

fendo la caufa Tua punto differente da quel-

la,per la quale ffauano i compagni prigioni,

carceraffe ancor lui,con lafciar libera la mo-
glie.Rifpofe il luogotenente dì non hauerral
comi(fione,e però afpettaffe il ritorno di Ca-
cuzayemon,•mi tanto inftò per tre giorni có-
tinui, che vinto il miniffro dall’importunità,

/ fu coftretto d’effaudirlo. e cofi lo fece porre

in prigione, liberando Maria. Michele,e Gio
panni con la compagnia di Gioachino fi con
folarono eftremamente , e tutti infieme be-

nedicevano il Signore notte, e giorno,e.s’ani

piauano l’vn l’altro al Martirio , ne tra Gen-
tili fi parlaua d’altro, che dejla loro fomma_?
allegrezza, e giubilo frd mille (lenti, e difagi,

tanto che venne all’orecchie di Cacuzaye-
jnon, il quale confeffò di non fapereche par-

' rito prenderli , dicendo. Io non fo che razza

di gente (ìano qucfti Chriftianij fe a bocca.ò
in fcntto promettono di retrocedere,per ti*

jnor della morte, conferua no la Fede nel cuo-
re, e tornano in effetto a manifeftarfi Chri-

ffiani; fe tu tratti di torli la vita,tengono tal

perdita per incomparabile feliciti,fe li man-
di in efiìlio, lo fopportano con incredibile pa

ficnza,€ fi ridono dell’auttore del bando,an-

dando
/



dando in paefe habitato da huomini della»,
medefima Religione douei Padri li proteg-
gono. e prouedonodel ncceflfario . In (omma
due fole ifperienze mi refiano da fare

, per
espugnare rofiinatione,e durezza di coftoro,
i’vna fpogliarli infieme con le mogli, e figli-
uoli di quanto hanno,tanto che refiino ignu-
di^ così nella propria patria confegnarli a i

capi di lauoratori,acciò fe ne feruano, come
di lchiaui viliifimi , e li trattino nel vitto , e
nel refto come tali . L’altra è condennarli a
prigione perpetua, perche il tormento della
Croce prefio finifee , ma quefte due forti di
fupplicij lunghi, e pieni di fiento,e d’ignomi-
nia può eflcre che facciano rifoluere chi li

patifee ad apofiatare, e gli altri Chrifliani fi

muouano ad imitarli per paura, che non fuc-
ceda loro l ifiefio . Commandò dunque Ca-
cuzayemon a fuoi, che a tal fine ragunafiero
vintifei Chrifiiani de primi di Yatzuxiro, a
quali detti miniftri efpofero il decreto di
Canzuyendono*the tutti abbandon afiero la^
Fede di Chrifto,con promefia di mai pifi ri-
pigliarla, fcritta co’l proprio fangue,e chiun-
que ricufafle d’vbidire , farebbe come reo di
Maeftà lefa accufato al Principe . Seguirono
gran contraili fopra quefto punto tri i per-
fecutori, & i fedeli perfeguitati . E finalmen-
te , come non tutti erano del numero de gli
detti, tredici di loro,attcrriti dal timor del-

la mor-
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la mortele dalle lagrime delle mogli , e figli-

uoli obedirono all’empio commandamento.

Gli altri tredici,ne quali hebbe maggior for-

za l’amor di Dio , che della carne , e del fan-

gue,s’offerfero a miniftri prontifiìmi di Sotto-

porli a qual fi voglia crudeliflìmo tormento

più prefto che retrocedere» ma i miniftri per

allhora fi contentarono, che cuftodifleroli

tre carcerati,e le Croci delle tre donne,e del

fanciullo Luigi crocififli il Settembre del

1603. perche quantunque i Chriftiani ha-

ueflero prefe tutte l’offa , e reftalfero folo al-

cuni pezzi delle veftimenta , nondimeno tut-

ta via duraua il vegliarli di giorno e di not-

te,non s’arrifchiando il Gouernatore ad or-

dinare altro fenza commiflìone di* Canzu-

yendono

.

Pofto termine a quello sì pericolofo con-

trailo,certi amici delli tredici perfeueranti,

molli da falfa compaflìone , contrafecero fc-

cretamente le fottoferittioni di tre di loro,

e

le portarono alli miniftri Suddetti; ma non-»

tardò il fatto a fa perii da vno di elfi chiama-

to Paolo Ficozayemon,che trouato l’amico »

lo riprefe afpramente di sì perniciofa carità,

e tagliofli in fua prefenzai capelli ( che i

Giapponefi vfano portar ligati dietro la te-

Ha ) la quale attione dà fegno di fommo ag-

grauio , & ingiuria riceuuta da alcuno ; e poi

prefentatofi a persecutori,feoperfe la falfità



delta fottofcrittione del Tuo nome, e prote-f

(loffi di voler effer pofto in lilla de i veri , o

collanti ferui di Chrifto . I miniftri ftupiti di

tanto coraggio non lo volfero alcolcare ; ma»
egli prefo maggior animo , li dille i che all*

hora>airhora voleua andare a manifeftarli

per Chriftiano a Canzuyendono llcffo
.
per

il che ancor lui fiì fcritto nel . rollo con gli

altri . i

- Confali detti miniftri da Paolo,lì voltaro-
no a tentare la patienza d’vn falegname chia-

mato Michele, (limandolo meno forte di lui»

ma ifperimentarono tutto il contrario
,
per-

che egli li preuenne , e dichiaroffi Chriftiano
con gran feruore, & efficacia ; nè vaifero ra-
gioni^ minaccie a piegarlo punto. Ondeft
venne alla confìfcatione di tutti ifuoibeni,
& alla pena del bando, del che li refe gratie ,’

come di fauor (ingoiare , coti dimandar falò

vn poco di tempo
,
per poter redimire a pa-

droni alcuni depofici : & ottenutolo, di fua_,

mano confegnò a detti miniftri quanto pof-
fedeua : nè di ciò appagati, nè d’hauerlo con
la moglie , e due figliuoli cacciato di cafa_,

,

fagliarono tutti con crudeltà più che bar-
bara delle loro vedi , benché nel cuore dell*—

Inuerno i & egli allegro di vederli nudo , co-
me vn’altro San Francefco , offerfe a gli eflè-

cutori liberamente la vita per amor di Chri-
fto . IChriftiani inteneriti da quello non^

P più

• \



f

piu vido fpeetacolo,con#orfero a coprirò lt
nuditi loro, 8c a prouederli di viatico , c di
paflaggio per vn Ifola , doue rifcdcua vn Pa*
dre nodro , dal quale furono inuiati ad Ari-
ma , e vi danno contenti , e ben’accomo*
dati. II Padre Vice Prouinciale , che all-
hora fi trouaua in Arima hauuta notitia de#
trauagli , & aggrauij de Chridiani Yatuxirc*
fi, c della prigionia delli tré, pafsò a Nanga-
làchiyper trattar con Monfignor Vclcouo de
1 mezi,che fi potrebbono tenere in aiutarliie
come il negotio importaua tanto al bene di
xnoltifiime anime,& alla gloria di Dio,fu pri-
mieramente raccomandato a Sua Diuina_»
Maedd con Mefie, orationi,e penitenze»offe-
rcndofi quei Padria gara d’andar etiandio
con codo della vita a iouuenire,e confidare-,
quei buoni fedeli,& in particolarei prigioni,
e l’idcfla offerta fecero i fratelli , e Dogici
Giapponcfi . Pareuadavn canto neceffarijfi
fima tal miflìone , dall’altro fi rapprefentaua
oltre modo ardua, e pericolofa per l’indefeda
vigilanza de minidri del Tiranno , c per le**
fpie frequentifiime pode dal Gouernatore ad
oderuare s alcuno andade.a dare aiuto,

e

confegho a Chridiani; Se accertado a feopri-
rc,cpredere qual fi voglia della Cópagnia , il

Prencipe al ficuroci accufarcbbe tutti al Cu-
bò*ome perturbatori della quiete del Regno
di Fingo* fouuerfori del culto de i loro Dei.

„
'

, In
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In oltre gli ftefli prigioni, e gli altri fedeli

eiconfigliauano a non dar materia , che fi

inafprilfe la perfecutione con la venuta d’al-

cun Padre , perche per auuentura non tutti

ftariano faldi . Ma con tutto ciò fu giudica-

to clpediente mandare a Yatuxiro il Padre-*

Luigi Giapponefe con vn fratello , e due-*

Chriftiani nobili , thè volfero in ogni modo
accompagnarli,& erano del numero di quei,

.

che gli anni addietro,per non lafciar la Fede,

abbandonarono la feruitù di Canzuyendono.
Giunti al porto di detta Città , e faputofì da
Chriftiani l’arriuo loro , andarono alcuni de

principali a pregare il Padre y che non sbar-

cale, perche al certo verrebbe feoperto da-*

qualche fpia, e non potrebbe vifitare i pri-

gioni cu ftodi ti con efquifita diligenza den-

tro la fortezza. Gli altri fi fariano trasferiti

al Vafcello,per confeflarfijcome fecero, cor-

rendo tutti con gran feruore a purificare le-*

cofcienze , e fortificar l’anime con quefto

Santo Sacramento» e con i buoni configli del

Padre-».

Di là pafsò il Padre Luigi a Cumamoto,
Corte di Canzuyendono per vifitarlo, e pre-

fentarlo, fecondo coftumano i Giapponefidi
fare nell’anno nuouo: perche fe bene , come-*
nemico di Chrifto, e de fuoi ferui fi rende in-

*
. degno di limili oflequij, e dimoftrationi,fuo-

» le nondimeno tal’hora giouar non poco il

P a non

i
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non tralafciarle . Fermotti il Padre alcuni

giorni in detta Città, confolando quei Chri-
ftiani, ma non potè hauer adito al Tiranno.*

il quale pare fi vergognale di riceuer vifite»

e prefenti noftri , mentre attualmente perfe-

guitaua i fedeli . Onde rimandata ad Arima
tutta lafua robba , egli in habito di pouero
pafl'aggiero s’inuiò verfo Vatuziro,e v’entrò

di notte , confettando in tré giorni , che vi

(lette tutti quei, che non puotero abboccar-
fi feco la prima volta.ma non fu mai pofiibi-

lc vdireleconfettìoni delli tre carcerati . E
poiché s’è accennata l’andata del Padre a>

Cumamoto,non farà fuori di propofito rife-

rir qui. yna lettera delli tre prigioni al Padre

Prouinciale,a quali parendo,che con tal vifi-

ta di Canzuyendono > s’impedirebbe loro (1

martirio,che tanto bramauano,lo pregano a

farla tralafciare . /

Lettera deSi tre Prigioni di Tatuxiro al Pa-
... dre VtceProumciale della Compa-

gnia di Giesù •

<*. % /*»* 9* * . f;
v • • *

» ! -,
* ** *

I
' •
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Ifommo contento,e conforto ci è ftata
v

la lettera di Voftra Reuerentia.Quan-
to a quel ,che tocca a noi , fe bene habbiamo
fcrapre defiderato occafione di patire per

amor di Dio, tutta via come peccatori dubi-

tiamo di non ett'erne fatti degni j & hora_»

che
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che per larconfefliorie del Tuo fòhtiifimo nó-
me ci trouiamo carcerati , non Tappiamo e-
fprimer con parole il giubilo del cuor noftro,

nè ci fatiamo di dar grafie , e benedizioni a
Sua Diuina Maeftà di così fegnalato fauore,e
del defiderio,ch’accrefce Tempre in noi di fof-

friread imitatione del Noftro Signor Giesù
Chrifto le maggiori ingiurie, e li più acerbi
tormenti , che huomo alcuno fopportafle già
mai . Delle noftre mogli, figliuoli, e parenti
non ci prendiamo trauaglio,hauédoli già of-

ferti a Dio con le vite noftre , e ftando fotta
la protezione di V, R. e de gli altri Padri

.

Dei Chriftianidi Yatuxira ,Giouanni Zyc-
mon hi fopraintendenza, e cura in luogo no-
ftro . V. R. dia animo ; e corraggio a tutti

di ftar Taldi , acciò non Teguano Torme d’ai-

cuni fiacchi, e miferabili , ch’in queft’vltima
perfecutiope intendiamo efler con immenfo
cordoglio noftro caduti. Ci viene riferito
dell’andata d’vn Padrea Cumamoto, Sap-
pia V. R. che s’egli và per trattare cosi Can-
zuyendono della noftra liberatione,noi non_#
ci confentiamo , e tal’offitio ci apporterebbe
difcontenco,e pena . V. R. e tutti della Com-
pagnia c’impetrino con i loro Santi Sacri-
fici; , &orationi dal Signore gratia di mo.
rir per amor Tuo . Mei refto fuppliri per noi
a bocca Giouanni Zyemon , dimandandole-»
perdono dell’ ardire > e poco riipcrto , con_»

\ P 3 che



che le habbiamo fcritta la prefente . Sin qui

li tre prigioni

.

Non mancarono alcuni pij Chriftiani del-

l’Ifola di Conzura pretto Yatuxiro, eli Con-

frati della Mifericordia di Nangafachi,mof-

fi a compattane delli tre carcerati,e famiglie

loro, di mandare a vifitarli , e fouuenirli con

limoline . Riferifcc il Padre Luigi Giappo-

nefe, ch’il luogo attegnato per carcere a qua-

tti tre ferui di Dio è tanto angufto , che non_.

vi pottono dormir dirteli il fetore è intolle-

rabile,1’immonditia grandiflima, perche co-

me quei prigioni fono tutti debitori di Can*»

zuyendo, li guardiani a polla non permetto-

no fi tengano netti
,
per farli rifoluere con>

pagare a liberarli tanto più pretto da quella

miferia . Da principio ftauano con qualche-»

poco di più commodità con l’Imagini affitte

al muro, e con dare alloratione,e.lettione di

libri fpirituali le fue horc determinate , oc-

cupandoli anco in elfortare i gentili alla con-

uerfione, & i Chriftiani,che li vifitauano, al-

la pietà , e perfeueranza . ma non potendo il

Demonio foffrirc quella tranquillità de ferui

di Dio, & vna vita sì fanta,c regolata, prete-

fedi fturbarla co’I feguente impedimento.

Pofero i miniftri del Tiranno nello fteflo luo-

go delli tre vn debitore del medefimo, perfo-

na honorata , il quale fù fopraprcfq da tanta

malinconia,per la ftrectczza, difagio, & hor-

rendo
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rendo fetore del carcere, chefe n'ammalò , e
diuenne frenetico, in modo che fentcndo i

Chriftiani leggere , ò recitare , fmaniaua di
rabbia contro di loro,con dire che faceuano
^regherie, & incantesimi per torgli la vita.
S’aggiungeua d quefto 1’eflere da Tuoi parenti
guardato giorno , e notte d vicenda : il che-»

ogni vno può considerare quanto impedi-
mento , & incommodo apportale à i noftri

prigioni . md quanto più crefccua in loro il

disturbo , e lo Stento, tanto pareua che l’ani-

mo prendeste vigore, e fpirito , mostrando di
fentire molto più la follecitudine,e trauaglio
che noi patiuamo per loro, che la propria af-

flimene . e che,fiiò Sia vero , intefo l’arriuo
del P. Luigi d Yatuxiro per confettarli, fece-
ro per più meSfl intenderli , che non s’acco-
ftaSte d quella prigione

,
per il male che po-

teua fucceder d lui , & d tutri quegli afflitti

Chriftiani . E quantunque Sì farebbono eftrc-
mamente confolati di vederlo , e confettarli
feco, nondimeno confidauano , benché inde-
gni , e peccatori , ch’il mifcricordioSìSIimo
Dio loro perdonerebbe quatunque moriftero
Lenza confcSEone , mentre non gli era pcr-
meflo di poterla fare . E perche fcriflero fo-
pra di ciò al Padre vna lettera di molta edi-
fteatione, non lafcierò d’mfcrirla in queft’an-
nua-,

.



Lettera àelli tre Tifiacus prigioni in latte-

xiro alPadre Luigi Giapponefe .

R Iceuemmo la lettera di Voftra Reueren-
za ,* perla quale ci confeflìamo molto

obligati alla Tua carità, e maggiormente che

per vifitarci,e confolarci habbia fatto sì lun-

go viaggio , & arrificata la fua perfona : e fé

bene ci rallegraremmo fommamente di ve-
derla,e parlarle , lo (lato prefente delle cofe

ciò non permettono,fenza manifefto pencolo
di qualche graue inconueniente, eflendo noi

guardati con continuai eflattiAima diligen-

za , & hauendo in compagnia noftra molti

gentili, trà quali vno impatiente del fetore

,

e (Grettezza è vfeito di ceruello , e non fi al-

tro giorno,e notte che gridare . Quanto poi

a noi, Dio gratia , ftiamo allegriffimi , e più

che volentieri ci vedremmo con V. R. per ri*

ceuere i Tuoi confegli,e confeflarci, ma non_»

piaccia al Signore che vogliamo per noftra

particolar confolationemetterein compro-
meftò la quiete , e falute di tanti . Et acciò

V. R. intenda la qualità de tempi prefenti,

quand’ella giunfe a quefto porto fubito,béche

non vfeifle di barca
,
qui fi feppe il fuo arriuo

da tutti. Nel refto fupplirà a bocca Giouan-
ni Zyemon . V. R. fi ricordi nelle fue ora-

tioni di noi peccatori

.

Pa-i#
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, Parendo ài Governatore di far poco iit^

trattar nel modo narrato, Gioacchino, Gio-
uanni,e Michele, li confifcò tutti i beni,fenza

lafciarli nè pure il neceiTario mantenimento
per le perfone, e famiglie loro , le quali com-
mandò,follerò con i detti tre prigioni foftcn-

. tate da quei Chriftiani , che non volfero re-

trocedere : ma per la loro pouertà, oltre lo
-grauezze,che hanno particolarmente di guar-

dare le croci de i quattro crocifitti > come di

fopra,e li tre carcerati con le moglie,c figli >

-fù neceiTario,che la compagnia s’addoflalfe a

fe quello pefo,follcuata però in parte dalla-»

carità di Monfignor Vcfcouo .

Sin'hora non fi sà doue anderà a parare la

prigionia di coitororma credefi,che il Tiran-

no non gli lafcierà lungo tempo in vita.e già

efli niun’altra cofa più defiderano,che darla.»

prontamente per Chrifto,apparecchiandoli a

tal fine con continui fanti efiercitij d’oratio-

ni,lertioni fpiritualie prediche,con le quali»

e molto più con Teftempio del patire con-,

tanta patienza , & allegrezza vn’anno d’a-

fpriffimo carcereranno ridotto fin’hora tre

'delli tredici Chriftiani caduti, e conuertiti

•alcuni gentili.

Molti di quelli fedeli fono rifoluti di foc-

.'traherfi dal giogo tirannico , & infopporta-
bile di Canzuyendono , ritirandoli in pacfc-»

quieto , e ficuro , e doue habitano Sacerdoti

della



<Jclla Compagnia
,
per effer da loro aiutati ,

& indrizzati nella via del Cielo:ma dicono di

non volerli partire, fin tanto che laperfecu-

tione non fia ceffata
,
per non perder la Co-

rona del martirio , in euento , che piaccia al

Signore di farneli degni ,& anco per non_.

fcandalizzare , e difanimare i Chriftiani con
l’appartarfi in tal tempo,dando come a cre-

dere a quei, che reflano,chc etti per fiacchez-

za,e viltà fuggano i prefenti patimenti,e pe-
ricoli . trà quelli ve n’è vno già Bonzo, che-»

quando la pcrfccutione più ardeua,defidero-

io di Ipargere il l'angue per Chrifto,non olia-

te l’elfer confcgliato da tutti ,a non palefar-

fi, trouò mille modi , acciò i minillri gli defi-

lerò , come a Chnlliano la. morte . ma efli

Tempre lo ributtarono, dicendo di non hauer
che far feco

.

Vltimamente vn fratello Giapponefie en-
trato in Yatuxiro vifitò li tre prigioni in-,

habito di contadino per più ficurezza , fiotto

rombra,e guida d’vn Chrilliano,che hà cura
di portarli da viuere; confolandofi di trouar
quei fierui di Dio allegriflìmi,c tanto rafle-

gnati nel fiuo Diuino beneplacito , che non fi

poteua defiderar d’auuantaggio.e non minor
contento Tenti nella vifitadegli altri fedeli

di trouarli difpoftiflìmi a patir più predo
mille morti, che pregiudicar punto all’obli-

go loro . Tre giorni fi trattenne con efli in»

conti-

( .»

V* *
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continui fcrmoni per la gran fete, c’haueua-

no d’vdire la parola di Dio. Diede il Batte-

finio a venti tra adulti, e bambini, & in fom*
ma (coprì gran feruore,diuotione,e delìderio

del martirio non folamente ne grandi,ma ne
figliuoli di Tei , e fette anni tanto, che per

' prouarli a buon’hora , & andarli educando
con cali defìderi j i Padri loro dicono: i Car-
nefici vi crocifiggeranno, ti taglieranno la-»

teda , ò la pancia , ò vero vi tormenteranno
crudelmente (ino alla morte.A voi non balla

rebbe l’animo di patir tanti tormenti, è me-
glio dunque,che andiate in altro paefe.c co»
(e fimili . Rifpondono cfli animofamente-»
non curarli d’efler tormentati nel corpo , ra-

pendo , che l’anima non poteua patire, anzi
goderebbe il Paradifo per Tempre . Di tut-

to quello fii teftimonio , e fpettatorc il fra-

tello Giapponefe. Sùccelfe ancora in quei
tre giorni,ch*egli flette in Yatuxiro, che vno
delli tredici caduti riconofciuto il fallo , fi

prefentò al Luogotenente del Gouernatore ,

cdifiegli, che s’era fcritto nel numero de
preuertiti,pertimor della morte , ma confi-

derai poi il torto grande , c’haueua fatto a
Dio,negandolo dinanzi gl huomini, ne fenti-

ua dolore ellremo : però che lo fcancellalfe

pure dalla lilìademali,e loponefle in quella

de buoni,e forti Chrilliani,rifoluto di (limar

più,come era ragionerà vita eterna,che la-,

tempo-

)
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temporale,& il Luogotenente l’clTaudì

.

In quello medefimo tempo vn giouane

molto nobile,ricco, e fauoritiflimo Cortigia-

no di Canzuyendono fintoli ammalato di-

mandò ,
& ottenne , benché con difficoltà li-

cenza dal padrone d’andarfi a curare a cala

jfua . Vfcito di Corte s’imbarcò con i fuoi

feruitori verfo il Regno d’Arima,e giunto in

vnerdi quei porti , auanti d’vfcir di barca in

prefenza di tutti fi tagliò i capelli , e la bar-

ba, in legno che lafciaua il mondo , e le fu«

vanità:e ciò fatto andò a trouare il Padre,che

iui dimoraua,gli feoprì l’animo fuo di voler

efler Chriftiano, e doppo fufficiente inftrut-

tione prefe il Tanto Battefimo con quattro

fuoi feruitori,e chiamoifi Giouanni

.

Della Cafa Rettorale d'Omura , e

fue ‘RjJìdenze.

Ifedjtttero quell’anno nella Cafa Retto-

rale d’Omura , e fue Refidenzc vinti

vno della Compagnia, quattro Sacerdoti , &
il refto fratelli,parte occupati nella cura del-

la Chriftianità , parte nello ftudio della lin-

gua,alla quale hano attefo fette Padri,venu-

ti di nuouo in Giappone,e cominciano ad ef-

iercitarla in varie Miflìoni vtilraente.

'4 II frutto raccolto in generale per mezo de

noftri Miniften è riftelTo,c’habbiamo narra-:

to
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to de gli altri luoghi della Compagnia . La_»

principal Chiefa , e le noftre Cale d’Omura_*

furono molto mal trattate dalla temprila-*

raccontata di fopra . Onde i Padri fi vidde-

ro quella notte in gran pericolo,e trauaglio,

e per fuggirlo fi ritirarono ad vn’altra habi-

tatione,che pareua più ficura: ma eccoti che

cominciò quell’ancora a tremare . con tutto

ciò non prendeuano altrimente partito a cali

loro,fe vno di efli,preferitala profsimaro-

uina,n©n glihauefle coftrettiad vfcirfeno*

Et a pena fi trouarono tutti fuori>che la cafar

cadde in vn tratto’, & a noftri conuenne paf-<

far quella fpauentofa notte fotto vn albero

copèrto di fiore.

Nella medefima furia di vento vn’agricol-

tore molto buon Ghriftiano,volendo gli altr^

dicafa vfcirfene, per timore di non reftar fe-

polti dalla rouina di dia, gli ritenne con dire.

Confidiamo in Dio, e raccomandiamoci a_*

lui,che ci liberarà dal prefente pericolo : e
fecondo che la cafa crollaua.egli abbraccian-

doli con le colonne, che la foftentauano prò-
nuntiaua ogni volta i fantiflìmi nomi di Gie-.

sù,e di Maria . c tanto gii valfe la confidenza

nelfaiuto diuino,chc nè quelfhabitationo*

ne raltre,c’haueua nel medefimo fito affai

più piccole,e fiacche patirono danno alcuno*

benché molte cafe del fuo vicinato forti , e

ben fondate cadelfero

.

Yiue-
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Viucuanodoi donne fintamente in vna-,

pouera cafetta
.
quella di notte a cafo s’ab-

brugiò tutta con quanto vi era , faluandofi a
gran fatica le donne . Occorfe, che andando
vnpouero huomo cercando frà le ceneri, per

veder fe vi folle qualche cofa al proposto
fuo,vi trouò vo’imagine della Madonna ìil^

carta, & vn’Agnus Dei di cerad’vno, e l’altro

fani, & intatti dal fuoco , che diuorato tutto

il refto, parue che rifpettalfe quelle cofe con
ftupor d’ogni vno:& il Padre, a chi quell’huo-

mo le portò , fe le ritenne per riporle in luo-

go decente con dare a dette donne, in cambia
altre Imagmi,& Agnus Dei

.

Ad vna Donna gentile s’ammalò vn figli-

uolo Chriftiano di poca età , e credendoli

d’impetrargli la falute da fuoi Idoli per me-,

zo de Bonzi , volle che laccherò le loro de->

precationi,e facrificij a tal fine.ma fempre il

giouanetto fi trouaua peggio, alcuni lo con-

fegliarono , che elTendb l’infermo Chrifiiano

facefie dir per lui vna Melfa dal Padre lonta-

no di là parecchie leghe, il quale ad iftanza_*

della*Donna,detta la Melfa,venuto,e vifitato

il figliuolo, fubito quello fi fentì notabilmen-

te migliorato,& in breue ricuperò l’intiera-.

faniti,con infinito contento della madre,che

promife farli Chrilliana •

Delle

i



Dclle'RjJidenzc di Pacata, e dAgiffucbi.

N Ella Residenza di Facata dimorano
d’ordinario vn Padrc.c due fratelli . E

quella Ja maggiore, e più celebre Città di

tutto il Ximo, piena di nobiltà, e di ricchez-

ze,fignoreggiata da CainoSami Figliuolo

,

herede di Simon lofuì di pia memoria, Rè di

Cicugen: il quale benché infedele ci fauori-

fce,e tratta con noi con molto rifpetto , c

cortefia, moftrando non hauer a difcaro,che

i fuoi Vaifalli fi conuertano a Chrifto . On-
de non oftante la naturale durezza de’ Faca-

tani,il numero de fedeli và crefccndo, e nella

Città, & in tutto quel Regno .

Habbiamo qui vna bella , e magnifica-»

Chiefafabricatacol fauore, & aiuto di Cai-
flocami,ponforme alla volontà di Simone fuo

Padre, che l’obligò per teftamento a quello

,

& a fargli dar lepoltura in eflà , Prefero que-

il’anno iiLFacatà , e ne fuoi contorni il bat-

tefimo da feicento perfone , frà quali entrai

no mercanti faccol tofi , efoldati nobili ; e la.

principal colonna di quella Chriftianità c

Simon Curonda Fratello del Padre di Caino-
cami, Chriftiano cfiemplare , e zelantifiimo

della propagatione della Fede , con la cui

auttorità, e braccio fpcriamo tal conuerfio-

ne , che fia neccffario far prefio vn’alcra^»

Chie-
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Chiefa in detta Città» e molte anco in varie

parti del Regno

.

Eflendo vno di quelli gentili andato a Na-
gafachi per negotij , Io riceuette in cafa vn_»

Chriftiano Tuo amico . Era nella camera-»

,

doue lo pofe , l’imagine di San Michele , la-»

quale villa dall’Idolatra , fi rifolfe d’efperi-

mcntare , fe Dio^l’hauerebbe caftigato per

trattarla male . Sfodrato dunque il pugnale»

la lacerò tutta, c poi vfcitofene di cafa,fen-

za pur /aiutare il Tuo hofpite , ritornò alla-»

Patria,doue gli foprauenne sì moietta, e gra*

ue infermità,che badò per fargli conofcero
l’errore , e credere quello flagello elfere dal

Cielo,per l’ingiuria,c fcherno fatto all'ima*

gine dell’Archangelo . Onde pentitoli della

fua temerità , s’offerfe al Padre per il Santo

Battefimo, c lo riceuette , ricuperando eoa*
lafalute dell’anima quella del corpo in pon-

chi giorni.

Ritornando vn Chriftiano perfona di qua-

lità del Regno di Corai con i’Ambafciatore

di quel Rè dal Giappone al fuo paefe , capitò

all’Ifola di Fufcima, doue fece diligenza
,
per

Papere,fe vi erano Chriftiani: e trouato vno,

c’haueua il Catechif/no in lingua Cinefe, co-

mune anco a Coraitani , ne prefe copia-»,

dicendo di voler con quel libro predicare in

detto Regno la Fede di Chrifto, poiché non

era flato fatto degno di condurre feco, come-
fom-
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(ottimamente dcfiderana , vn Sacerdote della

Compagnia

.

Vn giouane di flirpe nobile , majbandito

dalla Patria,e fpogliato delle Tue rendite, en-

frando per curiofiti nella noftra Chiefa, che

haueua fentito lodare per il più bello , e fon-

tuofo Tempio di Pacata , e portoli amirare
. vn’Imagine della Madonna, riferì poid’elfer-

(ì fentito (limolare interiormente advdire-*

le noftre prediche , & abbracciar fa noftra_*

legge. Fecel’vn e l’altro, e procede conef-

fempio,e purità grande di cofcienza. •
*' .!

Vn altro giouane di belle parti paggio di

Cainocami , vdite le noftre prediche, difto »

che fe la Legge di Chrifto non l’hauelfe obli-

gato all’olferuanza del fefto precetto del

Decalogo, fi farebbe battezzato all’hora • Il

Padre gli trattò della gratia,e forza,checom-

munica Dio con quello Santo Sacramento a
gf huomini,per relìftere a limili viti j,da dua-
li fenza elfa , con ragione temeua égli di non
poterli guardare; ma che con l’aiuto fopra-

naturale della Madonna ifperimentarebbc#

, facile l’acquiflo della caftità. MolTelì per

tanto a riceuere il fanto batte(imo,e fece tal

mutatione,che è cofa da benedire Dia. fcon-
fclTando , che quel , che nel gentilefmò gli

pareua imponìbile
,
proua nella legge di

gratia non folo facile , ma foaue > e dileu
tcuolo . JMii

, ,
' Q_ Vn

. *
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haucr mai a mutar quella fetta , vfìa bella

imagine d’Amida tenuta da lui, e da molti
del luogo in gran veneratione ? Finalmente i

figliuoli gli propofero, che almeno vdifle lo
,

prediche,e non contentandolo * fi reftafle pur
nella fua Idolatria.Códefcefe egl ia quello par
tieo più per leùarfeli dinanzi , che per voglia
hauefle^di far bene,& alla fecòda predica fi re

fé talmete,che volfe ali’hora efier battezzato,
dolendoli di non hauerlo fatto prima, per no
fapcre l’eccellenza

, e fantiti della legge di »

Dio,e rendendo infìnitegratie a Sua Diuina^
Maeflà , che fi fufle degnato di fopportarlo
tant’anni,& al fine liberarlo dalle pené eter-
ne dell’Inferno, ch’egli meritaua.

Vn’altro gentile fentendo difeorrere vtL*
Chrifliano della falliti , e vaniti delle fette#
di Giappone,e come i Camis,e Fotochì non-;
poflono faluar altri , elfendo effi dannati ali-
inferno,rifolfe di battezzarli , dimandando a

* tal fine licenza al Gouernatore del luo paefe#
d’andare a trouare il Padre in Achizzuchi. .

Il Gouernatore,che era fino gentile,non fola-
mente gli diede la negatiua , ma tentò di dif-

” fuaderlo dall’imprefa , dicendogli millemali
de Chrifliani , ma il buon’huomo tòùco da_.
L)io,rifpofe,che in ogni modo de terminan a .

d abbracciar quella legge , che fola poteua«*
dargli fallite, e vita immortale . Senti tartto
quella rifpofla il mal njiniftro , che dato di v

Q_ 2 mano /



mano ad vn battone gle ne diede fin che fià'

(tracco , e quel gentile con pacienza conftan-

tementeingenocchioni fopporcòle percofle*

gridando G I E S V Maria , e così mal con-

cio abbandonata la patria, e le robbe > fé ne»

fuggì ad Achizzuchi dal Padre , il quale Tin-

ftruì,eringeneròin Chrifto con l’acqua del

Santo Battefimo

.

Tanaca Fiobundono Signor diCicungo,

doue habbiamo molte migliaia di Chriftiani

difperfi per tutto quel Regno, moftra grande

amore al Padre , che vi tal vòlta frà Tanno a

yitìurlo, e dice a Tuoi di Corte gran bene-»

della legge noftra , ancorché fin hora non.»

haobia dato licenza libera alla gente nobile»;

cciuile ^'abbracciarla, & hauendo la Com-
pagnia in Xaganga Metropoli del fuo fiato

doue egli rifiede Chiefà,e cafa poco comma*
da, e capace > ci donò vltimamente con mol-

$o fuo gufto fito per accommodarci dell’vn_-

e dell’altra conforme al noftro bifogno, co-

me habbiamo fatto,concorrendo liberamen-

te con limofine i Fideli, Se i Gentili aricora

con mandar gente , che aiutafle alla fabrica

fcnza mercede#

.

Ancorché quei Chriftiani habitino fra-*

gente Idolatra c peruerfa , che in mille modi

procura ^inquietarli» & impedirli da i loro

fanti effercitij , tuttauia fi conferuano nelP

gfleruauza de’diuini precetti» Se fi fanno co-

nofee-
V > *•
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fiófcerc in ogni oecafione ben radicati» c lài-

di nella Fedo •

.
•

•

. v . .
*'

. ;
• • •

'

' p

Della Refidenza di Cocura •

H Abbiamo in Cocura capo del Regno di
Bugen vn Padre, e doi fratelli Curati

di quei Chriftiani , al cui numero fi fono ag-
giunti quell’anno di nuouo da feicento: c co-
me i gentili odono le prediche di continuo
con gufto,fperiamo non piccolo accrefcimen-
to, tanto pili che oltre il buon concetto, che-#

tutti gl’infedeli vniuerfalmcnte tengono del-
la noltra Santa Fede , ,e de i predicatori di ef-

fa,trattano col Padre con tanca fjmiliariti,e
riuerenza , malfime i nobili , & i principali

,

' che pare non potriano far piii,fe fuffero Chri-
fliani . Al che molto aiuta Nangaoca Yecun-
dono Signor di detto Regno,che sì in prefen-
za de noftri,come in alfenza, parla honorata-
mente della verità , c purità della legge di
Chrifio,moflrando di credere, che in niun’al-
tra fi troua falute;ma non finifee di rifoluer-
fi a lafciaraffatto l’Idolatria, dicendo, cho
tiene per diffìciliffima l’oflcruanza del fedo
precetto, c che è cofa indegna d’vn Prenci-
pe il chiamarli Chriftiano, e non viuer come
tale . Qucft’anno vna lunga malattia patita,
fece,che confelfalfe ad vn noftro fratello,co'l
quale tratta domclìicamente,non clfcr tanto

$ duro.



darò, e difficile il giógo del Signore, quanto*

penfano quei, che non refperimentano, poir
che fefferlì nella Tua indi (polìrione attenuto
da certi vitij -, e difordini gl’haueua refa la.*

fatate del corpo. Laonde non perdiamola
fperanza di vedere vn giorno queft’huomo
nella gregge di Chrifto c Naichidono fuo fi-

gliuolo heredegiouane di 19. anni, di colta-

mi nobili,e non punto inferiore al padre in_.

amarci,e fauorirci, e l’ifteffo affetto,e volon-
tà fi feorge ne gli auoli Tuoi

.

Era vn Chriftiano ricaduto nelfldolatria,.

dandoli per molt’anni in preda ad ogni forte

di vitij, e fceleratezze,con fcandalo vniuer-

fale ; viueua nondimeno in timore, e conti»

nuo rimorfo di cofcienza , fenza priuarlì del-

l*Imagini,Corona,e difciplina . Occorfe,che
venendo alle mani con vn’altro,quello rima-
fc ferito , & ambidue furono fententiati a
morte , come trafgreffori della legge , cho
prohibifee fotto pena,capitale quelle que-
flipni . Villoli per tanto editai a tal termine,

mandò a chiamare il Padre , che flaua vinti

miglia difcollo,ma trouandofi in altra parte

lontana,andò vn Dogico predicatore,per cò-
fortare il condennato , & aiutarlo a ben mo-
rire. Fu grande la confolatione , che quell*-

huomo riceuette in doi giorni, che il Dogico
fpefe con lui in predicargli la grauezza delle

fue colpe, & il pentimento,e dolore, che do-

> * ueua
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cena hauerne,con tal motione del penitente,

che i gentili, trà quali egli era folo Chriftia-

no, reftarono ammirati . Primieramente ca-

uati di cafa alcuni Idoli) & alla prefenzadi

tutti fattili in minuti pezzi li gittò nel fuo-

co,proteftandofi,che mai gli tenne per altro ,

che per pezzi di legno,con moftrarc neH’eftc-

riore di venerarli,per non contriftare i pare-

ti,frà quali viueua. Confefsòpoi in publico

li fuoi peccati fcandalofi, chiefc a tutti con-,

lagrime humilmente perdono,e non conten-

to di quello fi flagellò con vna difciplina or-

dinaria per lungo fpatio,e poi con vn’altra_*

di rofette, fpargendo molto fangue. Ciò fat-

to volfe riconciliarli con alcuni , da quali fi

teneua offefo . All’vltimo dando con quelle,.

& altre lomiglianti attioni vna fegnalata-,

móflra di vero penitente , & inuocati inge-

nocchioni i Santiflimi nomi di G I E S V , e
di Maria, finì la vita , concflergli troncata-,
latefla.

Non fu meno particolare, & efpreffa la-#

mifericordia , che Dio Noftro Signore vsò
con vn giouine di diciotto anni nipote del

buon Rè Francefco di Bungo , e figliuolo di
Cicacori , tante volte nominato nell’annuc-,

precedenti
. Quello fiando in Corte di Ye-

cundono , chcl’amaua da fratello, s’ammalò
grauementc , e temendo di morire fenza ve-
dere il Padrfy folpiraya dì , e notte per il fuo

4 ritor-



ritorno; tornato,fu a vietar finfermo,econ*
feflatolo

3 refe l’anima al fuo Creatore,paren-
do,che per vfeir dal corpo,non afpettafle al-
tro , che la venuta del ConfefFore . E volle-#

Dio fare anco piu fegnalatala fua clemenza..#
con quefto felice gìouinetto>difponendo, che
quando ftaua in tranfito,pafla{fero di là altri

due Padri, che gli raccomandarono l’anima,
c gli fecero folenni eflequie con contento fin-;

golare de fuoi parenti »

'
‘‘ ‘ ' ; * J ? .

*
> i. V

2)eBa Rejtdenza delRegno di Bungo.

H Anno cura della Chriftianità del Regno>
di Bungo due Padri , & vn fratello con

alcuni Dogici predicatori. Il frutto, che fi

raccoglie col fauordiuinonon è piccolo, per»*
che all’ordinario, ecommune dell’ammini-1

firatione de Santi Sacramenti , e de gli altri

minifterij noftri s’agggiunge il particolare-»'

delle Prediche con i gentili , de quali queft*-

anno ottocento prefero il Santo Battesimo •

Vfuchidono vno de principali Signori di
detto Regno ci ama, efauorifeeper rifpetto

della moglie Chriftiana figliuola di Nagaioca
Re di Bugen,e Signora d’vna parte del Regno
di Bungo.

Compatendo alcuni Chriftiani ad vn gio*

Uine gentile crudelmente veflato dal Demo*
nio, fecero oratione,e la difciplina per lui, c

• •
*

l
Dio



Dio gli eflTaiidì, liberando Io fpiritato,e fac£-

dolo con la madre, e tre altri degno del Tan-

to Battefimo . 11 medefimo occorfè ad vna-»

Donna Idolatratile emendo frequentemente

tormentata dal Demonio, con vdir le predi-

che, e battezzarli in compagnia di Tuo mari-

to, fi trouò libera

.

Vn Chriftiano lafciando d’effer tale , s’era

fatto della fetta de gl’Ycoxus adoratori d’A-

mida, eperfeueraua nell’Idolatria, dimenti*

cato affatto della Brada delia verità ,
quan-

do caminando vn giorno gli foprauenne si

graue accidente , che lopriuò delfvfo delle-»

membra, e conuenne portarlo,come cadaue-
to a cafa,epoflo in letto fù per vn mefe tor-

rtrientato da dolori acerbifiimi,fenza valergli

rimedio alcuno: per il che fi rifolfe di ricor-

rere al Tuo Idolo Amida con farli vari j facri-

ficij, e cerimonie , ma niente gli giouò . In-,

quello tempo intefe che in quel luogo fi pre-

dicaua , andò,* come meglio puote a fentir

la predica ,’ nella quale compunto , e pentito
del paffato, propofe di confeflarfi, c viuer

Chriftianamente per l’auuenire , con che fi

Tenti fubito migliorato , & in pochi giorni

rihebbe l’intiera falute

.

Vn'altro, che di Chriftiano haueua fola-

mente il nome,trafcuratiflimo in procurar la

falute dell’anima Tua, della moglie, e figliuoli

gentili,riceuette in perfona della medefima-.
moglie.



tjo
moglie il caftigo di Dio» entrandogli il De-
monio adofla>e tormcntandojasì ftranamen-

te,che pareua ogni volta condotta alleftre-

mo. I parenti della fpiritata limolano il ma-
rito che per faluar la vita della Tua confortè

ritorni gentile,e queirinfclice,come poco, ò
niente fondato nella Fede , non fi lafciò pre-

gar molto ad abbandonarla del tutto . Con-
tento il Demonio,conie pare,del guadagno di

quell’anima, che altro perauuentura non-*

prctendeua, fi partì dalla donna:ma uon mol-*

to doppo fi mile in vn iuo figliuolo , e non lo

trattò niente meglio della Madre . Si ricorre

alli Coliti facrifici j , e deprecationi idolatre ,

ma fenza frutto, a tale , che il pouer huomo
confufo, e dolente della fua caduta, e d’hauer

fatto più conto de gl’idoli vani , che del vero

Dio,battezza la moglie , & il figliuolo , cho
ftaua per fpirarc,e con la forza di quello Tan-

to Sacramento , cacciò miracolofamente Aa-

bito da lei il nemico infernale

.

Trouandofi due Donne all’ellremoj’vna-»»

per hauere nel ventre la creatura morta , e

l’altra
,
per efier Hata con i dolori di parto

da fei giorni, fenza poter partorire , fù il Pa-

dre a confeflarle,e feceli porre al collo vna re-

liquia del N. B. P. Ignatio , dicendole, che fi

raccomandafiero a lui con fede, e diuotione •

Lo fecero, c refero facilmente il parto, coru

rclfar libere, c fané . . - * •

Della
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r Della Refidenzadi Firofcima*
fC], '

e
'IL * jL{ •' « 1 AorjÌv -,

D imorano in Firofcima vn Padre, Se vii-»

fratèllo con vn Dogico predicatore-» •

Quella Chriftianità,per grafia di Dio vi cre-
feendo in numero,diuotione, e femore» tanto
che fperiatno deua efferé vna delle migliori
di Giappone « Fra tutti glaltri rifplendc*
nelle virtù, e zelo dellhonor di Dio partico-
larmente Luigi Suon Iriye,chc horafi chiama
Cigudono,perfona di qualiti, e di nome» no
gl/ cede punto Simonc fuo figlio , anzi lo fu-
pera, perche così giouane, come è, fi confefia
ogni mefe, digiuna tutti li Venerdì, e Sabba-
ti» yna difciplina la fettimana,porta fpcffó
il cilicio , ogni giorno hà il tempo determi»
nato per la meditatione , e lettione fpirittia-
le . In fomma è vn viuo fpecchio,& esempio
alli Tuoi coetanei Chrifiiani , & a gentili vno
ftupore. Fauorifcono ambedue quella Refi-
denza a tutto poter loro,e ne i bifogni proue-'
dano il Padre, & i compagni, del temporale %
come anco i fedeli poueri

.

Fucufcimandono Signore di Firofcimafi
profefijone d’amico, e protettore della Com-
pagnia . Staua il Padre prima in fito affai an-
gufto , feommodo , e poco fano . Fu ciò rife-
rito al detto Prencipe da vn fuo Cortegiano*
e compatendogli lo fece paffare ad altra ha-
bitatione, filmata la maggiore , e migliore di

. ->» quella
ì
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quella Gittate capace d’vn Collegio’ intiera

con muraglic,e follo largo» e profondo pieno
d’acqua,che la circondano. Palazzo fabricà-

to,& habicato gii da Saxendono Gouernato-
re delli noue Regni polleduci all’hora da_*

Morindono, e difegnaua farne vn prefente ai
figliuolo maggiore del medefimo Rè.

Non fu picciolo il concento di tutti quei
Chriftiani, per laprouidenza, che Noftro Si-

gnore dichiarò in quello fuccefifo
,
perche al

fine della guerra trà i Gouernatori di Giap-
pone , e Daifufama tutore di Findcyorì fi-

gliuolo di Taicofama , rimafto Morindono#
come fi fcrifie.con li foli due Regni di Sui, e
Nagato , cacciò dalla Città d’Amangucci il

Fadre,che iui era fiato per alcuni anni, e Sa-

xedono fuddetto fatta tutta vna habitatione

della C hiefa , e Cafa della Compagnia fe no
lèruì per vfo fuo . E Dio Signor Noftro all*-:

incontro nel medefimo tempo prouidde il fuo

feruoin Fj&ofcima del Palazzo fteflo di Sa-

sedono, chauanza in ogni.cofa di gran lungi -

il nofiro fito d’Amangucci . 11 che intefo da
lui , incontrandoli vna volta con Melchior
Bugendono, gli diffe, che i Chrifiiani proba»
bilmente {Variano allegri per hauere il Signo-

re di Firoxima donato al Padre le fuecafe in.

càmbio della Cniefa d’Amangucci , ch’egli

s’era appropriata . Et acciò fi veda ebetufc*

to fù ordine,e difpofitionc diuina . PalTaua*-

.v - ,

*
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rio due anni,che i! prmcìpal Bonzo di detta-»
Città procuraua d’hauer quello Palazzo, co’l

mezod’vno delii due Gouernatori de Regni'
di Fucufcimandono, ma fii dal medefimo ri-

buttato Tempre

.

L’anno paflato fi fcrifie, che quello cortefe

Prencipedefideraua d’vdire le prediche > ma
per le molte occupationi mai puotc effettua-

re il Tuo defiderio, fin che queft’anno cons-
tandolo il Padre a pranzo , v’andò in compa-

t

gnia d’va Cortegiano del Cubò filo molto’
intrinfeco-*edrede al medefimo Padre vn-.

prefentedi vinti verghe d’argento,che parta-,

no cento feudi d’oro,e ducento grotte cande-.
le di cera . Doppo pranzo afcoltò con mol-v
ti de Tuoi il fermone attentam.ente per lo
fpatrò d’vn’hora > moftrando compita fodik
fattione dejla noftra dottrina, e non fi Ornan-
do di lodare le ragioni chiarifiime , Topra le.»

quali fi fondaua • Anco il Tuo primogenito
d’età di dicifette anni fi moftra molto inchi-
nato alle cofènoftre,e Taputo, che alcuni
fùoi paggi s erano fatti Chriftiani , nè prefo,
contento , dicendo di voler procurare , che-*
tutti gfaltri di Tua Corte fi battezzattero*
come vn giorno farebbe ancor lui , fe Tuo Pa*j

dre gli ne dett licenza,come fperaua.
Sì fatti fauori, e benefitii , che da Fucuxi-

mandono»c Tuo figliuolo inoftri riceuono,
cagionano, che tutti i foldati , e la gente .no»

bile,
'

*
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bile non folo li trattino con rrfpetto,& amo*»
re , ma gran parte di loro oda le prediche , e
non pochi piglino il Tanto Batcefimo:e quei

,

che per impedimenti non Io riceuono, difen-

dono la noftra dottrina contra gli altri infe-

deli, quando ne i circoli, e ragionamenti fa-

miliari entrano a dirne male . I gentili poi

naciui di Firotfima , che non hanno rendite-»

dal Re , ma viuono delle loro mercantie , 8c

induftrie , talmente fono radicati nel paga-
nefmo, e nelle fuperftitioni gentiiefche , che-*

quella infelice Città pare vna finagoga infer-

nale. Sono infornino grado diuoti diCa-
mis, e Fotoches , imitando il loro antico Si-

gnore Morindono,che con quefto latte,ò pur
veleno li nutrì : c frequentano diligentemen-

te li molti Tempij , che iui fono , in partico-

lare vn famofiflimo di certa Ifola yicina, do-

ue venerano vn Camis, del quale hanno pau-

ra eftrema;e come fanno,che i noftri in Giap-'
pone in niun’altra cofa premono maggior-

mente,che in contrariare alle loro diaboli-

che fette,e manifeftar tutti gfinganni ', e fal-

lirà di quelle,ci portano odio,e rancore indi-

cibile: e quantunque per rifpetto del Tono,e
de Tuoi, che ci amano, e fauorifeano, nell’e-

ijeriore ci fi moftrino correli , non celia-

no in alfenza di fparlare feonciamente di noi,

c tal volta dimetter auantila noftra porta

di notte corfi morti per perfuadcre al vol-

r



go ignorante, che mangiatolo carne humana »

acciò abborrifcano la noftra conuerfatione

.

Quello fuoco viene acceco , e fomentato àtL*

Bonzi,de quali Firoxima c piena, non poten-

do fopportare la perdita de loro diuoti , e

confequentémente del guadagno, cheneca-

tìauano . Onde pongono tutto il capitale-»

delle forze loto,per defuiare gl’infidéli da ci-

fa nofira,e dalle prediche , & infieme per per-

uertire i già battezzati ; di maniera , che di

cento perfone , che quell’anno , come dilli ,

prefero il Santo Battefìmo , appena ve ne fo-

no dicci natiue di Firoxima . E quanto ve-

dono il Tono,& i fuoi più inclinati alla noflra

Tanta Fede,tanto crefcono in maggior odio,6é

inuidia contro i fedeli

.

Tentarono sfacciatamente per via dello

ftefl'o Fucufcimandono d’attraucrfarfeci . Ma
riufcì loro"' il tentatiuo al riucffo di quello,

che penfauano , come nel feguenté calo fi di-

chiara»-. .

*

' Vnodi quefti Bonzi fuperiore d’vn Tem-
pio vecchio d’anni e di viti; , che hà per ofc

fitio di fcongiurare gl’indemoniati , e far«L#

varie deprccationi,e facrificij a i Camis , te-

nuto però in gran fiima,c vencratione,di co-

mun confenfo de gl’altri , come fi crede , ri-

chiefe inftantemente vn Gentile de i più fauo

riti del Tono, che gli dicefle da fua parte, che

non gl haucua da fucceder bene l’honorare, 4
bene-



beneficiare tanto i Padri di quella Rcfidenza»

dando con tal minaccia ad intendere, che gli

verrebbe qualche gran caftigo dal Cielo.

L’infedele come fapeua l’inclinatione del fuo

padrone verfo di noi , rifpofe di non poterlo

compiacere, econfigliollo a metterli l’ani*

ino in pace , ma il miniftro del Demonio fco-

tendo gji orecchi a quefto confeglio della-

mico , determinò d’efler lui medelimo il meli,

faggiero . Fattoli dunque introdurre al

Prencipe,gli dille,che l\imor,che gli portaua,

& il s^elo verfo ilfuo maggior bene l'obliga-

nano ad eflerfeco per auuentura troppo ar-

dito in rapprefentargli, che grauifiimi incon-

venienti , e perìcoli fopraftauano alla perfo-

na,e fiato fuò, co’l fcoprirlì in ogni conto ta-

to partiale , & affettionato del Padre . Fucu-

Icimandono , che è prudente , & accorto , ri-

fpofe,chenon lì prendelfe pena della propaga-

zione della Legge Chriftiana ne Tuoi Regni

,

che egli in vita fua gli farebbe alfegnare tan-

ta prouifione l’anno,che non potrebbe morir-

li di fame ; & il Bonzo confufo non hebbe^
ardire di replicar altro • Quefto è quanto al

generale di Firoxima , vengo adeiTo al parti-

colare-» .

Vn giouane battezzato di frefeo foldato

della fortezza,elTendo vn giorno di guardia-»

con altri Tuoi coetanei infedeli, cominciaro-

fono quelli a biafmare , e motteggiare le no-

ftre
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ftrè cofe , & in fine vno di loro dille d’haucre

certi argomenti contra la legge de Chriftiani

tantoefficaci , che baflaua a conuincere qual

fi voglia intelligente, e giuditiofo: & era, che

comeniuno delli morti nelle fettedi Giap-
pone tornaua a quello mondo , così a Chri-.

Ulani fuccedeua ridetto , teftimonio chiaro •

* che tutto con la morte finiua , & era vanità

quel che effi atteri (cono della falute eterna, e

dell’altra vita . Rifpa(e,che fri Chridianidi

quello,e dell’altro fecolo ci era conuerfatio-

ne,e familiariti,& alcuni tornauano daqueli-

lo a quello . L’infedele feoppiando di ridere

a tal rifpolla , che a lui parue vn fpropofito

moftruofojfoggiunfe; poiché così credete, di

gratia portatemi vna Ietterà all’altra vita *.

Volentieri, ditte il Chrilìiano» ma io mano di

chi l’hòda dare?Di mio padre,ripigliò il gen-
tile, che morì vn tempo fi . Et il Chrilìiano

rifpofe , fe la lettera fotte per alcuno del Pa-
ratifo, con i quali noi fedeli habbiamo com-
municatione , vi fcruirei , ma trouandolì vo-
llro Padre fepoJto neU’inferno, io non voglio

efler portalettere per niuno habitance di si

infelice paefe, Palleggiarono tutti quello

arguto detto , & il gentile ammutì . Il frutto

poi,che di qui nacque , fiì , che di communi
confenfo determinarono i foldati nobili di
ragunarfi ogni Domenica a far conferenze*
delle cole della Fede

,
per poterli più faciU

R mence



mence fuilupparc da i dubbi; , e dimande de>
gentili. .

% i'j

Seruiua a Fiìcufcimadono cerco giouane di
fangue illuftre , che gl’anm adiecro riceuctté

il Tanto Battemmo ;.raj le male practiche > là

libertà giouenile , & i lacci del Demonio lo

fecero ricadere nell’infedeltà, trouandofi co-
ftui alfente nelle parti di Meaco ,-s’vdi vna_»

notte percotere fi furiofamente il tetto della.'

Tua Cafa » che pareua voleflfe rouinare ; la_*

mattina trouarono dentro vn grofl'o fafTo

coperto d’herba chiamata mufeo , fenza di<i

feernerfi per qual apertura fufle entrato . Al*

tre volte fi vedeua la mattina fconcertate-» ».

mutate, e confufe le.cofe porte à i Tuoi luo-

ghi per ordine la feraauanti. llcheintefo

la moglie dell’ Apoftata efler opera del De-
monio, chiamò vn Bonzo eforcirta , al quale

mentre fa il fuo officio fù tolto il libro di ma-
no , e gettato in terra , fenza vederfi da chi

.

Tornò il marito poco dopò dal Meaco, e ftà-

do vna volta in allegro trattenimento con-»

vn foldato honorato , cadde , fenza faperfi

d’onde , in mezo di loro vna gran pietra,

e

mentre fpauentaci vanno guardando tutto,

vedono tirar falli , fenza fcoprirfi Tauttore-»

,

ad vna cappa di panno di Porcugallo con tan-

ta forza , che rimafe in più luoghi forata-»

.

All’hora VApoftata fortemente rifentito dil-

le al Demonio
.
Quelle non fono burle da far-
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fi • cimando a chiamar di nuouo il Bonzo di

prima, perche ripigliane li Tuoi efi'orcifmi,co-
me fece, e (tracco già.lafciò nel partire attac
caca. ad vna parte della cafa certa tauoletta
fcritta con caratteri Cinefi ,come reliquia-,

contra il Demonio^ che per allacciare mag-
giormente quell’anima ,cefsò il rimanente-»
del giorno,e la notte feguentedalle Tue folitc

illufioni . Oode la mattina non capendo in fc

di contento quel difgratiato, raccontaua il

fatto, come cofa miracolofa , con inalzare al

Cielo la fanti td , & efficacia de gl elorcifmi
de Bonzi: c perfuafo, che 1 j porefle apportar
più prefto nocumento , che vtile vn quadret?
to della Madonna , e due libretti fpirituali*

che s’era ritenuti Ji diede ad vna Chriftiana
fua vicina; & eccoci poco doppo arriuarli vn
meflo diFucufcimandono, che gli dice da fua
parte,che per le molte negligenze, & imper-
tinenze commefie , e difgufti perciò riceuuci
da lui nel viaggio del Meaco,non folo gli to~
glieua l'entrata,e le cafe, ma gli commanda-
ua fotto pena della vita » che fi cercalle altro
ricapito fuori de i fuoi regni ,* e cosi pieno
di dolore , e vergogna fi parti per Qzaca fua
patria, reftando con quefto difaftro i diri-
tti ani , che lo conofceuano più confermaci
nella Fede. »

Poco difeofto di Firoxima habicaua vna«#
contadina fieramente tormentata dal De-

ll à mónio,

^ *
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tnonio /compatendo vffChriftiano al ci , &
alli parenti,che con tutta la loro pouertà rac
colfero dinari per la mercede d’vn Bonzo el-

lordila,che voleuano far venire di Firoxima»
li difluafe da tal difegno » prouandoli,cornea
tutte le cerimonie , deprecationi , e facrificij

di gentili per perfon^ limili erano mere va-
niti , & inuentioni da votarle borfedepo-
ueri femplici : e che egli fenza fpefa loro d’vn

quattrino confidaua di liberare l’indemonia*

ta: e così pieno di fede , e di Tanto zelo , rac*

comandò a D io la giouane con tanto affetto»

e diuotione , che il Demonio fu forzato par-

tirtene, lafciandola in termine , che parcua_«

più morta,che viua,fe bene non flette molto
a rihauerfi con altretanto ftupore de circo-

lanti,quanta fù l'allegrezza della liberata-*»

la quale volendo moftrarfi grata del benefi-

cio, s’ofFerfe per il fantoBattefimo. 11 Chri-
fliano aggradendo l’offerta

,
gli dille , che per

effettuare il buon propofito,andalle a trouar

il Padre di Firoxima, che da lui riceuerebbe

Tinllruttione necelfarijinma a tal fine,la qua-
le egli non hauerebbe faputo dargli , come-*

conueniua. Macon la ricuperata falutedel

corpo , feordatafi l’ingrata donna della pro-

metea di procurare quella dell’anima ancora»

che importaua infinitamente più, diede lice-

va al Demonio di trattarla molto peggio di

prima,perche fpogliandola di tutte le vefti,e

w . - -ì (tralci-

v
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ftrafcirtandola per monti , e per valli fra fafa

fi , e fterpi con empito » e furia infernale , fi-

nalmente la precipitò, e fommerfe in vn-»

lago .

f

c
,

• j ‘ci* :•

Vn’huomo nobile fanno paiTato fi bat-.
tezzò con tutta la fua famiglia» Se hora è al-

treranto manfueto,e pio,quanto era ìnhuma-
no già,& oftinato nella fetta di Ienxu. Tie*
ne cofiui le fuc entrate in certa terra del Re-
gno di Bungo , doue vn giouane di dicidotto
anni,quando n’haueuaotto diuenne fpirica-

to,e tutta via refta con riceuer dal Demonio
sì crudeli ftratij , che mouerebbbono a pietà
le pietre , hauendo fuo padre indarno confu-
mata in eforcilmi de Bonzi gran parte della
fua rebba . Andò il Chriftiano in compagnia
di tré, o quattro foldati al detto luogo , e
moffi da curiosità volfero vedere quell’infeli-

ce giouane, e prouarono di legarlo,ma egli fi

ditele come vn Leone , ne valle il metter ma-
no alle fpade,e minacciar di ferilo,a tale,che
faftiditi,e ftracchi fi ritirarono dall’imprefa

.

La mattina feguente mandò Pietro , che così
fi chiama detto gentil’huomo tutti li fuoi fer-

uitori a disfare vn tempio d’idoli di ccrta^»
fua pofieflìonc,ritenendoli vn fol paggio gen-
tile . Poco doppo vidde correre alla volta
fua come vn cane arrabbiato l’indemonia-
to, e foprapefo dal timor di qualche difgra-
tia,come quello, che haueua Ipcrimentato il

K. j giorno
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giorno aliantiAon valer forza, nè armi

, ped*

farlo Ilare a fegno,fi cauò la Corona di feno*

e voltando la Croce di effe verfo di lui
,
g\v

difle: conofci tu quello fegno della falutc , e
redcncione del genere humano? L’Energu-

meno in veder la Croce fi cauò le fcarpe , che
fecondo il collume del Giappone fi fi per
correda,c per riuerenza,*e col capo chino , e- .

co le mani alzate al Cielo fupplicaua il Chri-
ftiano a lafciarlo andare in pace. Prefe all*-

hora Pietro maggior animo , e ricordandoli

d'hauer vdito nelle prediche, che parte de gli’

Angeli ribelli rimale in quella regionefupe*

riore, dimandò al Demonio,doue fulTe la fua

ftanza, e l’indemoniato mollrando la terra»#

col deto , fece con Urano , e peregrino lin-

guaggio vn lungo ragionamento , fenza che il

Chriltianoporefie intenderne parola, & al

fine fupplicheuolmente di nuouo più volte lo

pregò a lafciarlo partire . Pietro , che altro

non defideraua,che liberarli da quella bellia,

gli diede licenza d'andarfene . Hauerelli vi-

tto all’hora metterfi,fenza ripigliar le fcarper

quel mefehino a correre , fin che giunfe a ca-

fa, con empito , e furor diabolico. Attribuì

Pietro lo fpauento,e terrore,che il Demonio
pretendeua metterli, al difpetto,e fcorno,chc'

riceuctte dalla dellruttione di detto Tempio

fua antica habicatione,e non folo fi confermò

più nella Fede,e fidilpofe a fare limili fcruiti/

aDio
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a Dio Noftro Signore: ma il fuo paggio, che-»

a tutto fu prefente , flupico del calo, al fuo

ritorno in Firoxima , prefe il Santo fiatte-

fimo.

,
Sono alcuni meli,che Fucufcimandono tie-

ne parte de fuoi creati occupati nella fabri-

ca d’vna fortezza,(olendo i Vadalli de Signo-

ri Giappone!! concorrere a fimiglianti ferui-

tij con cerco numero di gente, conforme alla

quantità deH’cntrate loro . Stà predo a det-

ta fortezza nella riuiera del mare vn faflo

groflìfiìmo venerato da gentili, come quelli

,

che credono efTerc il Trono , ò Tedia , nella-»

quale và a pofarfi il Camis d’vnlfola vicina,

e però niuno prefumeua di toccarlo , temen-
do di tirarli con lo fdegno dell’Idolo qualche

grauc caftigo addofiò per l’ardir fuo . Tré
nobili Soldati Chridiani, che agiutauano an-:

ch’efii nella (leda opera vi andarono con i

loro feruitori,e con martelli, e picconi in vn
tratto lo fecero in pezzi,vno de quali faltò in

.

acqua,con tanto empito,e ftrepito,che i gen*

tili fpettatori di quello fatto hebbero a dire

,

che quello era il Carni, che fi partiua adirato

per sì gran temerità, & afpettauano di vede-

re i Chriftiani per ciò feueridimamente puni-
ti , i quali non folo non patirono finiftro ve-
runo,ma fentirono doppia allegrezza d hauert

a gloria di Dio, e difpetco del Demonio tol-

ta via di là qucirabbominatione , & infiemo
fi. 4 per
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per rifpàrmiare di molte decine di feudi,cke
li farebbe conuenuto fpenderc in tagliarti #

e condurrà quella quantità di pietre da par*

te lontana
. v

Due gentili marito<e moglie condennati a
morire in Croce, ftauano in procinto per an-:

dare al patibolo . Il Padre abbracciata l’oc-

cafione di aiutar quell'anime, mandò vn Do-
gico Predicatore, thè facendo efficacemente

la carità , li conuertì con la gratia del Signo»
re a lui,benché già vecchi , & alleuati nella-*

fetta di Ycoxus la piu peftilente di Giappo-
ne : e l’huomo pregò il Dogico , hauendo egli

le mani legate.che gli leuafle vna corona gc-

tili ca , e la gettale via. Stando ambedue^-
pendenti in Croce , non fecero altro fino al-;

l’vltimo fofpiro,che inuocare i Santiflimi

nomi di G I E S V , e di Maria, con chiari

inditij , che le loro anime volarono nelle

braccia del fuo Creatore,che con (ingoiar be

nignità gl'haueua afpettati a penitenza tan-

t’anni

.

Vn’infedele di Firoxima tenuto per elfem-!

plari(fimo diuoto di Camis, e Fotoches,per-

che oltre la diligenza in frequentare i loro

Ttmpij , andando perciò in varij pellegri-

naggi celebri di Giappone con vn fuo figliuor

lo , fra le molte penitenze , che faceua, vna

era attuffarfi fino al collo nell’acqua in tem-

po d’cccclfiuilfimo freddo • Hora il figliuolo
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vdltó l’inno. pacato il fermone del Catc*

chifino , fi refe con l’aiuto della Diuina gra-

fia sì capace della verità , che non folo pref*

lui il Santo Bactefimo , ma daua continua-» »

c gagliarda batteria al Padre
,
perche fi ren-

defle,e battezzafie anch’egli* Non fu però

mai poflibile guadagnarlo , anzi deploraua_»

rinfelicità del figliuolo , come c’haueflfc tra-

uiato dalla vera ftrad$ della falutc. In quello

contralto venne a Firoxima dal Regno dì

Nagato vn giouane Chriftiano gid Rato pa-

drone del Gentile hoftinato, il quale ad ilia-

ca del medefimo condefcefe ad vdir le predi-

che del Catechifmo . Era cofa da vedere co-

me ftaua luo figliuolo in ginocchioni dinan**

zi l’altare , mentre il Padre afcoltaua il fer-

itone, pregando Dio che gl’aprilfe gl’occhl

del cuore. Al fine doppò varie propone,e di-

mande, fodisfatto a pieno, chiefe il Tanto bac
tefimo, con conditone che gli fofTe permeilo
l’adorare Tenzo Daifin Carni molto celebre,

e venerato nel Regno dii xo perhauer da lui

riceuute molte gratie , c benefitij fegnalati

.

fatto non dimeno capace, che non poteua vn
Chriftiano Jeruire a Dio, & al Demonio, lì

battezzò con confignar prima al Padre vna_j*

gran quantira.d’imagini d’idoli . Diede pet>

alcuni meli fegno di buono, c vero fedele: mi
a perfuafione gagliarda, e continua del Bon»
zo gid fuo parrochiano dolente della perdita

l d’vn
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d’vn tal dinoto , ritornò al romito dell’Ido-
latria. Il figliuolo di nuouofcgli mife a tor-
no per ridurlo , c vitto che perdeua feco'il

tempo, gli dille
{
padre, poi che i voftri pec-

cati vi hanno condotto a terminesche nell’al

tra vita volete ftar Separato da me eterna-
mente , io voglio diuidermi da voi adefio ; e
coli d hora inanzi non vi conofceropiù per
padre, ne voi terrete più me per-figlio,& an-
dolfene a cafa d’vn Chriftiano fuo amico.Ri-
mafe il vecchio attonito di fi fubita,e rifolu-

ta determinatione del giouane , e ritornato

in fé fi' mi le di nuouo nelle mani del padre ;

prefe i Tuoi buoni configli , e la penitenza ,

che gli diede, c fi fi conofcer per buon Chri-
fliano.

Vn giouane parente , e come fratello del

herecle di Fucufcimandóno :mcntre era di te-

nera età perdette la madre Chrifliana di mol
to ellcmpio, la quale ftando in tranfito clfor-

tò con aftectuofe parole il figliuolo a pren-'

dere il fanto bactefimo , fe defideraua riuc-

derlaper fempre in Paradifo, doue fperaua-*'

nella Diuina mifericordia di trouarfi in bre-

ue. reftarono quelle vltime parole della buo-
na madre imprese nell’animo del giouanet-
eto;e fe bene per mancamento d’occafione

nonmettcua in opra il fuo faluti fero confi-

glio, nondimeno alli ventiquattro di ciafehe-

duna luna
,
giorno ch’elfa morì, difiribuiua^»

limo-



r

limatine a porteti per Paninia di lei . Venuto
poi 1 anno paflato à rifieder in Firoxima il Pi
drc,andò a (coprirgli il fuo.deGderio>& vdita
Vna predica diffe.Io,folo per effettuar il ficor

,

di mfajnadre ero rifohito di farmi Chri-
ftiano etiadio che douefii perdere tutto Io ila

to; mi hora che incendo non eflferui altra via
per faluarfi, che la legge di Chrifto,ancorché
me ne vadi l’ifteffa vita » voglio abbraciafla *

onde s appuntò che la Domenica (èguérite ri

ceuclfe il batcefimo* occorfe che quella mat**
fina mandò a chiamarlo il figliuolo di Fucu-
feirnandono: mi giunta l’hora d’andar 3.11 3 »

Chiefa, ne dimandò licenza al detto Principe
il quale, rifpofe, che facefTe intendere al P.do
uè ftaua, e con chi fi trateeneua, c’hauerebbe
facilmente differito il battemmo ad vn altro
giorno.il giouane difie Sig.fiate pur certo,che
le il P.comanda,che vadi,hò d’andare fùbitò
quantunq. poi mi fate tagliar la tettarmi dif
ferendo il P.il battefimo per il di feguente,lo
riceuette con fuogran concento. Dimadò tri
gl’altri dubbi;; fe nella legge di Chriilo fi prò
hibiua l’andar a caccia d’vcelli,della quale fi

dijecraua affai, e fe n’era aflehuto da che co-
minciò ad vdirle prediche.che fe tal eflercitio
non conuenifle a Chriftiani fi priuarebbe dei
falconi^ a fior»,& altri vcelli di rapina, ch'alie
uaua có molta curiofita,e fpefa.e quello quali
to a Firoxima.Vengo hora ad Amangucci ap
partencnte a quella refidenza- RE*
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RELATION E DELLA MORTÉ
c’hanno patita per la Fede diChrifto

Damiano Cieco, e Melchior Bugen-
dono Giapponefi fotto Morindono Ji-

, ranno d’Amangucci. Mandata dal Vc-
feouo del Giappone al Padre Generale

della Compagnia di GlESV.alliorto

di Marzo del 1606.

Molto R.in Ckrijìo Padre.

gVi plantatVineam,dicc TApo
^ ftolo fcriuendo a Corinrhij, Se

de fru&u eius non edit?Lano-

uella Chiefa del Giappone-» %

può con molta ragione, cpar-
ticolar caufa chiamarli vigna

di Voftra Paternità , e de Tuoi predeceflori,

poiché i miniftri, & operarij di effe fono (la-

ti, e fono di tempo in tempo da loro fommi-
drati con paterna, e liberal carità. Deuo per

tanto offerire alla Paternità Voftra, i frutti,

ch’alia giornata fi vanno col fauor Diuino da
quella raccogliendo» come feci del 1 60+. con
riferire il Martirio di fei nobili Chriftiani

Giapponefi fotto Canzuyendono Rè di Fin-

go. Et al prefente narrerò breuemente quel-

4o,chc patì Damiano cicco per comandarne*
. i.i i todi
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tò di Mofindono vno de principali Signori di

quelle parti nimico fierifiimo della Religio-

ne Chriftiana, & oltre modo fuperftitiofo , e

dedito alfalzo culto de gl’idoli. i

Quello Damiano era vh pouero cièco , il

' quale auanti , che lì battezzane foftentaua

la vita con quel che guadagnaua cantando a
fiiono di lira , fecondo il collume di tutti i

ciechi del Giappone, l'hiftorie antiche di que
ile genti. Nacque, & habitò in Amangucci *

doue prefe anco moglie , fu di fpirito , e d’in*

gegno viuace, d’animo eleuato,& atto diTua
natura ad imprender gran cofe .

Haueua quando lì fece Chrifliano a j. an-.

ni , e circa 45* quando riceuette la corona-*
del martirio , & aggiongendofi la gratia del

Tanto battelìmoallafua capacità naturale #
acquiftò inbreue vna fegnalata intelligenza*

e gufto delle cole di Dio,& imparò felicemen
te le prediche del Cathechifmo

,
quali coiu

molto feruore, fpirito, e frutto foleua far a-a

Gentili, edendo in quello minillerio d’aiutd
non piccolo al Sacerdote della Compagnia-^
che reggeua quella Chiefa.E cacciati che Mo
rindono hebbe da fuoi Ilari i Padri della C6-*

pagnia con tutti i miniftridelTanto Euange-
lio, Damiano folo, come capo , e maellro di
Chrifliani d’Amangucci , fuppliua in molto
cofe al mancamento del detto Sacerdote,ca-
tcchizando i Gentili r predicando a Fedeli

* battcz-
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battezzando in càfo di neceflìti i bambini5

*

x Seppellendo i morti,, vifitando i Chriftiani de
luoghi conuicini , e procurando con eftbrta-

tioni, e pij ricordi di ftabilirli , e conferuarli

nella Fede: & in fonima faceua Toffitio di
buono , & vigilante Pallore j fanorendo cab
mente il Signore le fatiche del fuo feruo, che
raccolfe per mezo di lui in ogni tempo mol-
to copiofo frutto. In oltre hauea donò di càc
tiare i Demonij dai corpi oftelfue liberòmol
ti fpiritati con ftupore de Gentili

.

y.: Venuto tutto ciò alforecchie di Mprindo?
no,Spinto da vn canto dal odio antico,e rab-
biofo contrai Fedeli di Chrifto , e dall’altro

(limolato importunamente da Bonzi Sacer-

doti de gl’idoli , e capitalismi noftri aucrSa-

j,deliberò di cauare Damiano dal mondo

,

co perSuaderluche priui i Chriftiani d’Aman
gucci dciropera,c confeglio fuo, foft'ero facil-

mente per apoftatare , e che per quefta via_^

s’eftinguerebbe ne (boi Araci del tutto la Fede
Chriftiana, come egli defideraua in eftremo#

dandogli i fuoi Bonzi ad incendere, che nelle

difsétioni paffete crii Gouernatori del Giap
pone laSciati gii.daTaicofama,&: trd Daifu-

famahoggiRè fupremo di quelle partS, fu

Spogliato della maggior parte de Regni che
all’hora poftedeua , per che diede licenza a-»

Rcligiofi della Compagnia di rifedere nelle-»

Città di Firoxima, e d’Amangucci, c di con-

_ . uertire

>
* A I ”

f
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uertire i Tuoi vaflalli alla Fede; c che Ce vole-

ua confcruar in pace la poca parte rimana-
gli dell’antico Tuo dominio, non differirte il

cacciare d’Amangucci ( poi che Firoxima

era in poter d’altro Signore (quel Padre che
ri dimoraua, e coftringere i Chriftiani , che
ritornaffero al gentilifmo *•'

La morte di Damiano, C9me corta dall’in •*

formationi autentiche prefe fopra di quefta

fatto, e dalla publica voce , e fama de Cbri-

ftiani, e Gentili* e finalmente dal teftimonio:

di quegli ftefli che gli diedero la morte, fuc-:

Certe nel modo feguente,

Morindono dalla fortézza di Fangui, doue»

horarifiedecon la fua Corte, fpedi alla Città
vicina d’Amangucci due officiali perfone prin

cipali detti Buguioni , fotto preteftov di con-»,

fifeare i beni a Melchior Buiendono Chri-ì.

ftiano di molta nobiltà, c ricchezza; mà in_*

fatti , e principalmente perfar morire Da-'
miano colohna di quella Chrirtianità . j

1

Alli diecinoue dunque d’Agofto li detti

Buguioni fmontati a cafa di Buiendono già

deuoluta al Fifco, & eletta da loro per hofpi

rio , mandarono fubbito a chiamar Damia-,
no, il quale imaginandort quel che poi auuen.

ne, lo dirte alla moglie , e fi difpofe a fparger

il fangue per amor di Chrifto: lauoflì cornea
fogliono i Giappone!! fare in occafione di

nozze, e di publiche follennicà , e ve ft irti del

miglior



miglior veftito c'hauefle , e Coti in compra

gnia di due Chriftiani comparue tutto alle-

gro alla prefenza de Buguionid quali da par-

te di Morindono gli comadaronó,che lafciaf-

fe d'efler Chriftiano con promettergli,fe vbi

diua, intrata da gentirhuomo, cafa comoda,

& in fomma molto miglior conditione di

quella, in che fitrouaua: altrimente gli fa-

tebbono toglie# fubbito la vita

.

RifpofeD&ùianocorragiofamcte d’accet

tar più voleritòcri la morte,che tal offertalo

me quello, cfìelben intendeua, che niuna del-

le fette Giapponefi,ma la fola legge di Giesù

Chrifto era Via per l’acquifto dell’eterna vi-

ta: e qui fi’iftefe a lungo in dar a loro » & alli

circonftantLragione della fede Chriftiana, c

pervaderli, che l’abbracci afferò con rifpon-

dere alfobiettioni fattegli, con tanta pru-

denza, e {pirite, che causò non piccola con-

fufione , * merauiglia ne gl’animi di quei

Gentili./
: AHVJtimo vedendo i due offitiali che per-

deuano .il tempo inperfuadera Damiano,

che apoftatalfe, deliberarono di farlo morire

con la maggior fegrecezza poffibile , acciò il

faperfi da Chriftiani queft’effecutione non-,

partorire qualche tumulto , ò al meno la fu-

ga di elfi ad altre terre,onde doppò tramon-

tato il fole licentytfwo li due compagni del

tion cicco , e vern(k meza notte lo fecero

mon-
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montar a cauallo, c iò mandarono a lume di

torcia ad vn luogo fuori della Città allarma
del fiume, doue fi fogliono giuftitiar i malfat
tori , molto ben noco a Damiano , il quale
innanzi d’arnuarui diffe a foldati , io benché,
cieco sò che mi conducete al luogo publico
delia giuftitia per togliermi iui,come a Chri
diano, lavica, però fratelli non m’inganna-
te, quello che doueua vcciderlo rifpofe , che
cofi farebbe per comandamento di Morin-
dono,fdegnato che contra lordine fuo efpref

io, che niun miniftro dell’Euangelio dimo-
raife in Amangucci , lui ardifle di darui, &
efiercitare anco l’officio di predicatore . AH*
hora Damiano fmoncato da cauallo, difle,che

non folopigliaua volentieri e francamente la

morte per la Fede che profefiaua; md fentiua
indicibil contento, che gli fofi'e toccata fi fe-

lice forte; e per che non fogliono, foggiunfe
egli,i Chriftianipaffareda quella vita all’al-

tra fenza apparecchio, vi prego a contencar-
ui d’afpettar a tal fine vn poco. Ciò detto co
minciò a recitar certe fue oracioni, quali fi-

nite, orò alquanto mentalmente , e poi fenza
fegno alcuno di turbatone porfe il collo al

carnefice . Si fparfe per Amangucci , etefti-
monij giurati affermano,che dando focciforc
in atto di ferirlo gli diffe» che fe voleua rine-
gar la fede non l’venderebbe , Damiano ri*

fpofe con animo intrepido , che YQleua mo**
“ S rie

*
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rirChriftiano: però che facefle pure l’offitio

fuo,& egli fubico gli tagliò la tetta. Cofi que-

llo felice cieco per la Fede di Chrifto,e per il

2elo dell’anime, finì prontamente la vita: fe-

lice dico, che feppe con tanta chiarezza, clu

ce interiore vedere quel che più gliconue-

niua per guadagnarli il Cielo .

Defiderando Morindono per le caufe ac-

cennate di fopra , che la morte di Damiano
fofie fegreta,i carnefici per fodisfarlo taglia-

rono il iuo corpo in minuti pezzi gittandone

parte nel fiume, e parte in vna felua vicina ,

acciò non veniflero alle mani de Chriftiani •

Mà non ottante quetta diligenza rifaputolì il

fattola mattina , alcuni Chriftiani mettili a_>

cercare diligentemente il corpo del martire

trouarono, con l’aiuto di Dio , la tetta , & il

braccio liniftro,quale noi conferuiamo qui in

Nangafacchicon la debita veneratione. Ren-
diamo gratie infinite all’auttore d’ogoi bene,

per li gran benefitio fatto a quella Chicfa ,

poi che mentre fi compiace,che fi fparga fpcf

fo il fangue per amor fuo : portiamo fioca-

mente fperare di vederla in aumento ogni

giorno maggiore,ettendo il fangue de martiri

fecondo la comune, e concorde fentenza de

fanti Padri approuata dall’ifperienza di tanti

fecoli , feme de Chriftiani, che nel campo di

fanta Chicfa moltiplica marauigliofamente,

c rende frutto ccntelimo di benedizioni.

TìeUé« * m
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DtUa morti di Melchior Cumtngaie

' Bugcndono . *

N EI medefimo mcfc d’Agofto dell’anno

1605. tre, ò quattro giorni auantì la_,

morte di Damiano,Morindono comandò che
folle anco decollato Melchior Bugendono ,

perfona illuftrc,e famofa in guerra;e ben che
fin hora non habbiamo potuto fapere coli di
certo la principal caufa della fua morte : poi
Che il Tiranno per le ragioni già dette volfo
fi tenefle fegreta ; nondimeno l’opiniono
vulgata , & vniuerfale etiamdio de Gentili
ftellì. è che non folfe fatto morire per altro ,

che per ricufare d’abbandonar la Fede :che>
fe a ciò confentiua, al ficuro non perdeua ne
robba, ne vita, il che fi raccoglie da varij già
«liti j, ecirconftanze ofleruate nella fua mor-
te, & huomini degni di fede hanno ciò depo-
rtò con giuramento. Onde giudico conuenien
re di riferire a Voftra Paternità anco il felice

fine di quefto valorofo Caualier di Chrifto.
Era Melchior Signor di Miri fua patria.»

nel Regno d’Achi, & vno de pili nobili, ricchi
c principali della corte di Morindono,& ia^
particolare fuperaua nell’efperienza, e valor
dell’armi ogn’altro capitano di quefto Rè , &
appretto tutti i Signori del Ciappone s'haue-
ùa acquiftato nome,e lode di gran guerriero^
non gli marteaua in oltre prudenza,c deftrez-

* • ••' Sa za



za nel trattare, e condurre felicemente a fine

ogni forte di negotio,e finalmente era molto
verfato nelle feienze* e fette Giapponefi. Con
ragione duuque vn huomo ornato di tanto
doti, e fi eccellenti qualiti, e da Morindono,
e da gli altri Principi di quefte parti veniua_*

tenuto in gran conto, e fiima: fe bene alcuni

nobili, fecondo il coftume de cortigiani inui-

diofi , non lp guardauano coh buon occhio »

e quella inuidia,e maleuolenza prendeua fot
za da vna certa fua naturale grada, e libertà

di trattare non folo con i fuoi vguali,tnà con
Morindono ftelfo

.

Paffauano dicidotto anni ch'egli era Chri-
fliano,hauendone da cinquanta in circa qua-
do morì. Viffe tutto quefio tempo con gran^
pietà, e crebbe in diuotione,e gufto delle co-
le fpirituali notabilmente doppò che i Padri
delia Compagnia cominciarono a rifiedero
in Amangucci , con i quali trattaua di conti-

miore conuerfaua alla domefiica. Tri l’altre

virtù di Melchior riluceua la diuotione verfo
la paflione di Chrifto Signor noftro, e foleua

per memoria di elTa difciplinarfi fpeflìflìmo ,**

mà quando fi diede a credere, e lo dilfe ad. al

cuni Chrifiiani,di douer per la Fede elTer fat-<

to morire da Morindono, che più volte gl’ha

ueua comandato in damo, che la lafciaflè , fi

flagellaua ogni giorno con tanto femore > &
affetto, che vna vigilia deH’Afcenfione fi die-

l--* Co de vn
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de vn numero grande, e ftraordinario di ba«r
titure , in honore di quelle che riceuecte alla

colonna il noftro Saluacore , e per imitarlo

più viuamente era rifoluto no folo di dar per
amor Tuo il fangue , e la vita ; mà fottoporii

ad vna morte ignominiofa , & infame , ciò è
d’elfer condotto legato per le ftrade,e piazze

d’Amangucci,e dal banditore proclamato fi-

no al luogo della giuftìtia,per reo come Chri
diano , la qual force di morte in Giapponesi

fi dima di fomma vilcd > e vergogna > e noo*.

fuol darli, fe non ad huomini dell’infima ple-

be conuinti d’enormi delitti, e conforme a-»

quello fuo antico deliderio li prefentò a gli

vccifori con vna fune in mano, acciò con elfa

ligato lo conducelfero a Morindono , come li

dird appre!To,ancor che folfe capitano di tati

to honore, e valore . ,

. Md Melchior non contento della propria,

fàlute procuraua con vgual zelo quella do
fiioi domeftici, amici, e conofcenti, con fare

che afcoltalfero le prediche, & ilcatechifmo,
e li conuertilfero a Chrifto ; maflime doppò
che Morindono bandì'd’Amangucci vn Sacer
dote della Compagnia che vi ftaua»rimanen-
do egli protettore, e come padre di quegli af
flitti Chriftiani,& in certo villaggio vici-r

no douehaueua alcuni ftabili, edihcò Chie-r
fa con farui fpelTo venir a dir Mefla vn Padre
della Compagnia che lo confeflaua , e comu-

S 3 nicaua
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nicaua,e indrizzaua anco i fuoi fudditi perla

via del Cielo,

Ofteruaua eflattamente le cofe della Reli»

gioite Chriftiana , che in Terra de Gentili > la

cui conuerfatione non fi può fchifare , non è

di picco! momento, merito predo Dio, e le-

gno d’inuitra coftanza,e fermezza nella fede*

Guardauafi come dal fuoco di fare attion<L»

alcuna , che potefle in qualche modo mac-
chiare la purità della legge Euangelica , che

teneua, & in tcftimonio di ciò non fi deue paf

far con filentio il feguente fuccefio »

Ifrefé vn nobile (Sentile per moglie la fi-

glia di Melchior, il quale insano s’affaticò

per guadagnare il genero a Chrifto. Mortai
la giouane in cafa di fua padre Chriftianame-»

te. certi Bonzi curati del detto Gentile gl»

dimandarono il corpo della moglie per fargli

reffequie, e guadagnare la folita mercede./

«

Melchior a fi impertinente dimanda non vof

fe confentire , dicendo che fua figlia s’haue-'

ua da fepelire per ogni modo all vfanza de>

Chriftiani, ben che il marito fofie Genrile^

mi iftandoi Bonzi gagliardamente, e minac-

ciando di mouere fopra tal pretensione Jito

auanti Morindono; egli per leuarfeli dinanti-

vfòqueft’artifitio: repelli fegretamentecoa-

rintcruentod’alcuni Chriftiani la figliuola-»

in cafa fua, poi accommodò vn cataletto,or-

nandolo riccamente, e ponendoci dentro pie
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tre dVgtial pefo dVn corpo morto e locon-
fegnò a Bonzi,che credendoli di portar il ca*

dauero della donna » noncapiuano in fé d’al-

legrezza, e la inoltrarono con faultc accia-

mationi: e Melchior lieto di hauerli coli bur
lati, & ingannaci , Ieri iTe il facto ad vn Pa-

dre della Compagnia , che in quel tempo fi

trouaua in Firoxima.
Cauafi dal fopradetto di quanto Chriftia-

na perfectione folle Melchior, e di quanta-*

colìanza nella Fede , che per tale era cono-

fciuto, c tenuto da tutti, e da Morindono ftef

fo.il quale come fommamente auerfo jilla leg

gedi Chrilto, c dedito all’Idolatria , oipna_>

cofapiù bramaua, che d’ellerminarla affatto

da Tuoi Regni con i predicatori di ella , e ciò

per lacaufa toccata con l’occalìone della-*

morte di Damiano,& a perfualìone de Bonzi}

ina ben s’accorgeua che ogni artifitiofa dili-

genza,e forza riufeirebbe in quella patte va-

na, fe non hauelfe cominciato da Melchior
capo, e protettor di tutti i Chriitiani del fuo

dominio , il quale lì farebbe oppofte a tutto

fuo potere, affinché il Sacerdote refidente in

Amangucci non folle cacciato di là . Spedi

dunque il Rè a Melchior in diuerfi tempi più

mefli con expreffa comifione che tornado
all’Idolatria che Io riceuerebbe a piacer, /in-

goiare: rifpofeil buoncaualliero Tempre con
la Tua folita libertà di fpirito , che lafciareb-

S * be più
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bc più pretto ogn’altra cofa , & anco la pro-
pria vita, che quella legge, nella quale bene
inrendeua etfer riporta la lalute eterna , e la

vera felicità. AU’vltimo il Tiranno infuriato

di vederli enfi difpreggiato da vn fuo vaflal-

lo, li mandò vn altro merto con imbafeiata »

che fe non vbidiua, lo farebbe infallibilmen-

te amazzare . E Melchior diede la medefima
rifpofta di Tempre, aggiungendo di più, che
fe egli rifolueua di torgli la vita per la Fede,
comandarte , che prima legato con fune folfe

condotto per le ftrade, e piazze d Amanguc-
ci col banditore auanti, che andafle gridane

do, ch’egli per elTer Chriftiano moriua

.

Per quella rifpofta s'accefe Morindonodi
maggior rabbia, e ricordoflì dell’affronto far

to alcuni meli prima a Saxendono fuo Gouep
natore, quando a nome fuo gli ordmò,che la-

fcialfe la Fede; mà all’hora non hebbe ardire;

di vendicarti di lui, con cauarlodal mondo ,

éper i molti fegnalati feruitij riceuutine, e
per non reftar priuo di fi brauo capitano , e

caualiero fi qualificato, e ftimato da Signori

Giapponefi,i quali fenza dubbio gli haucreb-

bono con rifentimcnto rinfacciato tanta cru
deità , c’hauefle folamente per la Fede fatto

morir vn tal huomo Onde diflìmulòcon Mei
chior, e ptr rifpetto fuo col Padre che ftaua

in Amangucci lino a tanto, che nel 1602. per

Certa occafione > Daifufama c’hoggi chiama-

.
'* .

’ no
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• noCubò,efignofeggia tutto Giappone,prò*

truppe in fdegno , & in parole molto accerbc

-concra li miniftri dell’ Euangelio> e propaga-

tone della Fede diChrifto.& vn 8onzo prin-

cipale Tuo fecretario >noflro capitale auuer*

farioy Temendoli dell’opportunità fcrifTe a_#

vani Principi , che non toleralTero in niun^i

modo la prefenza de Padri ne loro Pati; mà li

mandaflero fubito via, che coli voleua* c co-

mandaua il Cubò . Tra quelli Signori -vno fd

Morindonoi che non fi lafciò fcappar di ma-
no occafiofie da lui tanto defiderata>& afpec

taci , e cofi diede bando perpetuo dalli Tuoi

Regni al detto Sacerdote della C^oaipagnii-*

follando il fatto con dire , che le. in quello

non fodisfaceua alla mente del Cubò , fi fa*

rebbe pollo a pericolo di perdere il rimaner
te dello flato . [i ;*j

Mà ben che il Tiranno difiimulafle con-*

Melchior per all’hora , non dimeno , da che^
cominciò a tentarlo in vari; modi,che abban
donafle la Fede fino al tempo che gli diede la

morte , cioè per lo fpatio di quattr’anni in-,

circa Tempre ritenne contro di lui lammo
efiacerbato , & amaro , non potendo foppor-
tar come huomo fuperbiffimo tanta libertà

in vn fuo vaflallo , che al comandamento di

cornar Gentile , rifpofe Tempre francamente
di non volere in niuna maniera vbidire-* «

£ quella auuerfionc de! Rè non era occulta a
.

. Mei-



Melchior, i! quale perciò s’andaua apparec-
chiando ogni giorno a ben morire,lìcuro che
l’odio di Morindono alla Religione Chriftia-
na haueua prefio, ò tardi da sfogarli fopra la
Tua vita. Onde faceua quali perpetua oratio-
oe, e la difcipiina ogni di , e fcrifle al Padre-»
di Firoxima

(
il ,quale per efler vicino ad

.Amangucci procura come meglio può di vi-*»

fitare , e confolare qucgrafflitti Chriftiani
)

che in breue lo chiamerebbe, acciò lo contel-
falTe con i Tuoi di cala . In quello me20 nac-
que difeordia tri il genero di Melchior ( non
il Gentile nominato di fopra) mi vn altro
Chriftiano gentiluomo di conto chiamato
Aman Goroyemon, e tri Mafunda Guébara
Idolatra , e cortegiano nobile , e fauorito di

Morindono, ciafcuno de quali come perfone
principali, e di gran parentado,haueua mol-
to feguito di parenti, e d’amici. Hor dubican
do Morindono di qualche importante traua*
gl io al Tuo flato per quelle due fattioni con-

« trarie, interpofe la fua auttoriti affinché fe-

guifle tri loro, come in fatti fegui^y laricon-
ciliationejnel qual negotio Melchior s’acqui
ftò non poca lode di deliro, e prudente,polpo
hendo gli incereffi, e pretenlìoni del genero

,

al ben della pace . .v <..>: ai-
t Mi per che la concefahebbe origine dalla

fopraintendenza che ciafcuno di quelli caua-
lieri haueua della fabrica d’vna fortezza di

Morin-

J

J



4*3
.Morindono, nòn s’intendendo bene infieme.1

/
gli artefici , e manuali , mentre durò 11 trat-

-taco della pacc,fofpcfero l’opra» & il Rè,che
nelle fuecofe non procede con la debita cir-

colpettione , comandò a Melchior, che irL.

quello tempo di fofpenfiooc fopraintendefie

alla fabrica; egli rifpofe , feufandofi di noiu
poterlo iferuir coli fubico» & in effetto non fi

trasferì alla'fortezza. 5 :

6HSicg«§ta la pace
, quando tutti fi lodauano

della pnudenza, e buon modo tenuto da Mel-
chior in quefio particolare, folo Morindono
andabapenfandocome porcile fegretamentc
farlo morire; poi che fe la eofa fi folte feoper
ta, telneua gagliarda oppofitione , e contra-
ilo dal canto de tuoi parenti perfone poten-
ti » e di credito , e peròrifolfe di tener que- ^
fta firada . ,

' Nel giorno deirAfTontione della Madonna
mandò il Tiranno mille foldati ad aflediarin
cafa Melchior» ch’all’hora fi crouaua in Fan-
guì prihcipal fortezza di Morindono , duo
niefiaggteri del quale Meogonio, eYanagui- *

faua Sanzayemon, l’vn Bonzo, e 1,'altro caua*
fiero entrarono dentro, e dilferoa Melchior
dapartèdel Rè, che defTe loro ortaggi lenza
far per all’hor mentione alcuna di morte; o
prefero quello partito» acciò Melchior non-,

sopponefie allVccifore , efiendo collume di

Giappone , thè quando quel che deue effer

vccifo
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••vccifo fa refiftenza, e fogge gl'oftaggt perda-

no ancor effi la vita,e per il contrario reftinp

falui, e liberi , fe il concinnato fi lafcia quiei-

tamente ammazzare.Melchior non conofcen

dofi reo , md fapendo che tutto fi machinaua

contro di lui affine che ò apoftatafle,ò morif

fe, diede fubito per ortaggi Francefco Inofu-

que fuo figliuolo , & Emanuele YofamburQ

fuo nipote, e parente di Morindono , ambe-

due di tenera età, con perfuaderfi che il Re
con quefti pegni in mano fi placarebbe ini>

parte, c non correrebbe a furia in negotio di

tanta importanza, &in queftomezo; egli ha-

uerebbe tempo, & occafione di comparir al-

•la fuaprefenza per rendergli ragione della_#

legge Chriftiana, e fare, conforme al fuo an-

tico defiderio,vn illuftre confeffione della

Fede Cattolica.

i Condotti gl’oftaggi a Morindono la cafa

di Melchior rimafe tuttauia guardata,& egli

dubbiofo delle cofe fue fi preparò tutra quel-

la notte con feruenteorationc a qualunque*

fucceflo. la matina a buon borali due nomi*

nati, che conduflero gl’oftaggi al Rè torna-

rono il S. cauallicro, che in vna mano tene-

ua la corona, e nell’altra vna fune . Gli die-

dero la lifta d'alcuni particolari, per i quali

Morindono comadaua,che forte ammazato.

Il primo, fu la difcordia accennata . il fecon-

dò, che egli non hauefle voluto vbidire al co- *

» / man.



18*

mandamento ilei Rè, dì lafciar la Fede. gl’al-

tri erano leggierifitmi , e di niun momento »

aggiunti foto per coprire con qualche colore

di giuftitia l’iniqua, e crudel fentenza del Ti-,

ranno, letto, che Melchior hebbe detta lilla»

gli ordinarono da parte di Morindono , che_»

fi tagliafle all’vfanza de nobili Giappone!! il

ventre

.

Affermano i Chriftiani , & i feruitori di

Melchior ch’egli fubito comprefe, che in dee

to catalogo pofe Morindono prima la difeor.

diafopranarrata , per celare con quella op-
pofitione la vera caufa per la quale voleua

torgli la vita , cioè quella polla nel fecondo

luogo dell’eflfcr egli Chriftiano,edel non vo-*

ler ritornar Gentile. Rifpofe Melchior a quei

miniftri non hauer egli ne pur ombra alcuna
di colpa circa le cofc oppollegli dal Rè.mà fc

con tutto ciò comandafie che morilTe era-»

prontiflimo:non poteua però come Chriflia-

no darli la morte di fua mano , e ciò detto
porfe loco la fune che teneua, e li pregò a li-

garlo con elTa, condurlo a Morindono, & ef*

leguirein fua prefenza quanto egli coman-
dane; e quello fece per defiderio di finire-»

tanto piùignominiofamente la fua vita,imi-
tando in qualche parte la pafiione, e morte-»
del Saluator nollro. mà li minifiri non accora

fentirono, anzi cercarono
, particolarmente

il Bonzo» d’indurlo a non par tirfi daJlq celo.
4 bre
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bre vfanzadi valoròfi foldati di tagliati! U
panza, promettendogli vn fontuofo,& hono-
rato funerale . mà Melchior dilfe non hauer
bifogno ne curarli di quello lor honore , &>

efleqnie , e che non gli pàrlaifero mai più di
lafciar la Fede vnica via alla vita,& alla bea-
titudine eternale ritiratoli nella retrocame-*

ra cambiò la velie che portaua con vna più
pretiofa, li pofe il Reliquiario al collo, e in-

gennocchiofli innanzi ad vna Tanta Imagine,
cquiui vn foldato per nome Xiximò gli ta-

glio la tetta che inuolta nella Tua fteflà vette ,

fu poi porcata a Morindono,* il quale coman
dò che la moglie, i figliuoli, e nipoti di Mei-*

chior,eccetto vn parente Tuo da canto di pa-
dre , follerò tutti fatti morire, è poi abhru-i

giare, come s’eflfeguì; ne fatio ancora di fpac

ger fangue , fece in oltre decollare ingenerò

Chriftiano del marcire, vno de capi della di-

feordia fopradetta . E coli Melchior Bugetv-

dono diede com’egli tanto bramauà felice-

mente la vita per Chrifto in Fanguì allibi*.

d’Agoftodel itfof.'

S’è vfata tutta la diligenza poflibile per fa-

per la certezza della caufa principale per
la quale Morindono ri folfe di far ammazza-
re Melchior : fe per elTer egli Chriftiano , e_#

non voler tornar all’infedeltà con tutte fitta

zc , e precetti tante volte da elfo fattigli gò
pure per la diftentiohe fopradetta* e fe bene

per



per non hauer il Re feoperta in ciò la fua in*

tendone chiaramente,non ci fiamo potuti an

cora Certificare a pieno della verità , non di-

meno è comune fentimento non folo de Chri

ftiani , che con giuramento raffermano ; mà
anco de Gentili,e de Bòzi ftefli, che Melchior

pati la morte per effer Chriftiano , e per non

hauer voluto confentire al volere di Morin-

dono in abbandonar la Fede, quale s’hauefie

yna volta lafciata non moriua alficuro

che la difeordia accennata fù folo pretcfto, t

colore per vcciderlo . Le ragioni, e coniettu*

re che tanno ciò credere a Chriftiani , & eflì

toccarono nelle loro depofitioni fono lo
feguend

.

Prima, il capitale, & antico odio di Morii*

dqno contra la legge Chriftiana , che per ciò»

tanto s’adoprò per ogni verfo di farla lafcia-

rc a Melchior.

Seconda, la continua,e diligente prepara-’

tione del medefimo alla morte , che afpctta-

ua dal Tiranno, il quale l'iftcffo Melchior fo-‘

leua fpeflb dire che coprirebbe l’ingiuftitia-.

di quello empio fatto, con qualche apparen-

te pretefto.Onde non fece a gl’vccifori veru-

na refiftenz-i, anzi porfe loro la fune per che.

lo ligaflero, cofa che non hauerebbe mai fat-

ta vn caualiero di tanto valore, e nobiltà, fe

fi foffe perfuafo di douer morire per altro ,

che per la Fedele che Melchiorfofl'e decolla-

to per
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to per la Fede , è inditto chiaro quefta fua-»

perfuafionei per ciò che come perfona di pru

de nza, e giuditio conofceua beniflìmo la na«

tura di Morindono , e come quello c’haueuit

in corte parenti,& amici nobili potenti. e fa-

uoriti, poteua da loro certificarli di quanto

fi trattaua circa la perfona fua , e dell’animo

dei Rè rerfo di lui.

Terza, perche ladifeordia accennata non

era (officiente cauta di far morire vn huomo
di quefia qualità, maflìme che non lui, mi il

Aio genero fù vno de gi’aiietorid’efia , anzi

Melchior (
come se detto )s’interpofe perii

con .ordia, e procurò che feguitfe .

Quarta, perche Mafufandono l'altro capo,

e principale autrore della difientione non fu

condennato a morte, coftumandofi nel Giap-
pone, thè quando vn capo di fattionc, è am-
mazzato , l’altro ancora della parte contra-

ria perda la vita, & il non hauer Morindono
proceduto con pena capitale contra Mafu-
fandono, & i fuoi partegiani ( per comune-*

parer di tutti più colpeuoli,e meriteuoli

di caftigode gl’altri ) dinota chiaro, cho
Melchior fù fatto morir per la Fede princi-

palmente.
Quinta, perche Morindono tre, ò quattro

giorni doppò la mercedi Melchior, fece am-
mazzare Damiano, non per altro (

come a-*

tutti c noto ) che per efler egli Chrifiiano,&

t . i ' attcn-



attender all’aiuto, e conferuatione de C.hji-

ftiani d’Amangucciin.aflenza.del Padre della

Compagnia : e pare che il Tiranno credeife>

che, anterate quelle due colonne* gl’ al tri Fe-

deli a poco,a pòco mancherebbono,e la Fede

s’eftingucrebbqdel tutto, com’egli bramaua:

e dall’altro canto temendo * che con quelle,

morti i Chriftiani fi rifentilfero , e pafiaflero

ad altre terre, prefe per occafione d’amipaz-

zar Melchior lalbpradetta dilcordia del Tuo

genero, & occultò nel modo narrato il mar-

tirio di Damiano. j 1

- Quello è quanto fi può fcriuere per hora_#

della morte di Melchior Cumagaye Bugen-

dono, che tutti, c’habbiamo lette 1‘informa-

tioni autentiche di efla> giudichiamo felicilr

lima, e perla quale fia glorificato infinita^

mente Dio Signor noftro. >

Di Nangafacchi li io. di Marzo ttfoé.

ih

iriiM; tei

Il Vefeotto delGiapponi*

>»«
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Seguita nella relation* deUa%ffldinzé

.1 ... di Firoxima.
K'fra, ,u .

•*» S j?£8 : : ili a >

A L prcfente Hanno i Chriftiani d’Aman-

gucci quieti, per che chiaritoli il Mori

della loro rifoluta volontà di più predo mo-

rirlo trasferirli altroue che retrocedere,per

non vedere la perdita di tanti vaflalii , e per

non dare occafionedi qualche riuolta neTuoi

ftati, cefsò'dalla perfecutione; parédogli che

có fhauer atterrato le due principali colon-

ne di quella chriftianità, Melchior Bugendo-*

no, & il cieco Damiano, e cacciato il Sacer-

dote della Compagnia che la reggeua, piaiu*

piano cadercbbe da fe ftefla. Onde i Fedeli ri

prefli animo per quella bonaccia determina-

rono di richiamare il Padre , c^itenerlo con

ogni fegretezza, e risguardo.

E già 'che parliamo del S. cieco Damiano

non s’ha da paflar fotto lìlentio vna cofa che

egli raccótò al Padre. Habitaua preflo Aman

gucci vivQhridiano accafato con donna Gen

tile tanto ollinata,che in più di due anni che

il buon cieco gli predicò per conuertirla,nie-

te fi mofle dalla fua infedeltà, muore a cortei

fenza battelìmo vn figliuolo piccolo, & ella_>

s’ammala poco doppò ,
prega nell indifpo-

fitlonc il marito, che chiami Damiano ad

iftruirla nella Fede, perche volcua battez-

zarli; egli marauigliato della nouita ^com^

l v U



qtfello, thè ben fapena la /ua ofiinàtione ; lt

dimandò la caufa di fi repentina mutatione ir,

rifpofe che il loro figliuolo gl’era apparfo

tre volte , riprendendola della Tua pertina-

cia, & esortandola a farfi Chriftiana , fé non
voleùa dannarli come lui . Andò il cieco , c'

doppò fufficiente cathechifmola battezzò.
5 Finiròquel che tocca alla Chriftianità d*

Àmangucci con vn fommario della lettera»*

del Padre di Firoxima , intorno alle cofe del

Morì, che pare lo vadi Dio caftigando per la * y
Aia crudeltà in fparger tanto fangue innocen-
te . Dice dunque che vn principale della cor
te di quefto Rè fuggitoa Firoxima con mol-
ti altri,raccontò, che doppò la morte di Mei
chior Bugendono tutti li foldati della fua_*

banda, ò capitania deteftandola tirannide
de Morindono in far morir vn huomo di tan-
fo valore, & altre perfone di conto fenza lo-

ro colpa, fi ritirarono dal fuofoldo, con an-
dar à feruir altri Principi , e che lo fiefio Sa*
xedono Gouernatore generale de Tuoi Regni,
quando il Morì lo chiama fi finge ammalato
per non vfcirdi cafajdifegnando di paflar fc-

gretamente al Sacai,e fermaruifi,faftidito»&

esacerbato dalle fierezze, e pazzie beftiali di

queft’huomo. Per tanto il Rè è entrato in tan
ta paura, chedicentiati tutti i foldati nobili
della fua corte,diede il luogo loro a Bonzi, &
a fetnine, che s’occupgflero in fare continui

T t facri-



facrifitij, &orationi àlli Dei di Giappone

acciò profperino la perfona, e (lati Tuoi » ni S
' tvi‘l;, r! :-UÌ|tiH OIÓ? li Ofl ' okxjUt

.

Delle parti di Meato* s ii -

_ ? t
' ^ -

, i ^ • * >

R Ifedettero quell’anno nelle parte del

Meaco fette Padri, e dicci fratelli , di-

uifi in cinque cafe cioè di Meaco inferiore, e

fuperiore,di Fuximi, d’Ozaca,e de i Regni di

Tramontana , che chiamano Foccocù : tuttii

fruttuofamente occupati, con l’aiuto d’alcH-

ni Dogici predicatori , e catéchifti :e quan-i

tunque il numero de conuertiti non fia gran->

de, per efler detti luoghi capi della gentilità

e doue l’Idolatria ha prefo maggior portello,

e pofte più profonde radici tuttauia col fluf-

fo, e rifluflo continuo di perfone , che morte

da curiofitàdi vdir, e veder cofe nuoue fre-

quentano le noftre cafe,& afcokano le noftre

prediche, Tempre alcuni reftanó nella rete, e
gl’altri atfettionati , e con firmati nel buon-»

concetto, che prima teneuano di noi,toccan-

do con maniche non fiamo gente fi pernitio-

fa,e trilla come i Bonzi ci dipingono per di-

fcreditarci predo tutti , vedendo che a poco

a poco la forza della verità che predichiamo

fcema loro le parocchic, e l’entrata

.

Nel Meaco folo fi battezzarono queft’an-

no trecento fettant’otto adulti . Con la ve-

nata al Meaco del figliuolo del Cubò a pi*

gliar
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|>liar il gradò di Xogun, che è l'iddio, che di

Cubò, concorfc come fi dille al principio, da

*arij Regni gran moltitudine di gente in_.

quella Città , & in Fufcimi : e moltifiìmi vc-

niuano a trouarci tirati dalla voglia di ve-

der nouità i in particolare certi iftrumenti

c’habbiamo per moiflrar i mouimenti de pia-

neti ,& altri ingegni d’Europa mai più villi

da loro, e con tal occafione fentiuano anco i

nofiri fermoni , & alcuni fi conuertiuano <

Sono i Giaponefi oltra modo curiofi d’Aftro

logia , c di Matematica , e quanto noi per

quella via guadagnamo di concetto, e di no-

me,altro tanto perdono i Bonzi,elTendo loro

didifcredito,.e vilipendio grande Ja dottri-

na che noi infegniamo de i mouiméri del fo-

le, della luna, e de gfaltri pianeti, delle figu-

re de gl’elcmenti , & altre cofe meteorologi-;

che tanto conformi alla ragione, & ifperiea

tia,chc in compararione delle fauolofe opi-

nioni, & aflurdità de Bonzi, fono come la lu-

ce in comparatione delle tenebre. 11 che aiu-v

ta non poco a darli ad intendere, che lecofe :

che predichiamo circa la falute fono ragiò-,

neuoliflìme , e bcnifiìmo fondate , & i dogmi
de loro facerdoti, e maeftri chimere,£ fogni.

In tanto che l’ifteffo Cubò dimandando vna

volta a certi Bonzi graui, e che fi fpacciaua-

no per perfone di fomma fcienza,come fi mo
uefiero il fole, e la luna, e qual folle la figura

T 3 della
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della terra, e rifpondcndo dii al’folito mille s

difparati, & ignoranze,egli lì rife, e burlò di

loro con dire che in niuna maniera potpuJL*

ciò verificarli, e che la dottrina de Padri irt*

quello era vera, e foda. il che causò in molti

de principali cortegiani gran (lima delle co*

fenoftre. ì^sriri'jq d'j

Il Dai ri ancora come huomo curioCo vota -
. ]

fe veder i notòri itòrumenDi, & il globo ter*

reftre , mandandoci a pregar che infegnallta

mo alti Tuoi artefici il modo di far vttodeHi

detti ingegni; il che per noi è digranjripucad

tione, per che fapendo tutti ch'egli cimarvi*
/

a vifitare, e gradifee le cófe notòre/non ardi**

fcono,4 maleuoli di moleftarci jte.gL'altri Qi .
,

honorano, e diuentano amici-. i

Si celebrarono le felle di Narale*e gl’offit^[

della lettimana Tanta
,
pili fdlenaeróenuf/a

con piu ricco apparato del folito , con che i

Bonzi, e gl’idolatri fi chiarirono,che i Chrta
’

ftiani in quello gli fuperano ,'.douc prima ii

credeuano d’dTcr a loro molto fiiperiori , So

imparticolare ammirano l’eflequie che fac-f

ciamo alli defonti, come fi può* vedere dal fa
guenté fucceflò * Morendo, vna perfona di

qualità ><& apparentata con i principali cit- . *

tadini Gentili di Meaco, inceruennero eifi, Só

altri amici , e conofcenti, e trd loro molti •
.

Bonzi al fuo funerale, c fepOltura,& ydironoi

il fcrmone d’vn notòro fratello Ciapponcfc

l * alfai
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affai vérfato nelle fétte di Giappone,che fcp-

pe dichiarare le loro falliti, & inganni,c co*

me tutti tendono ad vn fine di negare la fa-

iute dell’anima, prouando che quella fi troua

nella legge di Chrifto con fi euidenti ragioni*

c con tant’eloquenza, & efficacia, checom»
mofle tutti gl’afcoltanti, e confettarono, che
erano ben differenti le cofe noftre da quelle

de Bonzi , e voleuano ttntirle con più agio *

E pereffer la Ghiefa tanto angufta, che non-#

può capire al tempo di concorfo tutti i Chri

ftiani che vi vengono,quett’anno s’accrebbe#

& ampliò di maniera, che è adeffo vna delle

migliori , c più belle che noi habbiamo in*>

Giappone: non ottante varij intoppi »
re diffi*

colti, che s’atcrauerfarono nel principio del

l’opera, le quali col fauor Diuino fuanirono,e

non folamentei Chrìftiani aiutarono alla-*

fabrica col trauaglio delle proprie mani,mi
i Gentili fletti, tri quali vna gentildonna die

de più di cento feudi, e quattrocento ne die-

de Arimandono, che all’hora fìaua nelli-cor*

te di Fufcimi vicino al Meaco» ;• i ?

S’inftituì nella medefima Città di Meaco
le fratemite della Madonna nel modo che fi

fono erette in quelle parte del Ximo , &in-*
quella noftra cafa la cógregationc della Nua
tiata per aiuto de dógici, le quali tutte pro-
cedono có femore, e frutto,& alcuni de con-
frati pigliano a carico di faluarc,c condurre.

T 4 i barn-
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i bambini, cheiGehtili crudelmente lafci*-

no alle riuere del fiume, perche la corrente

gli porti via : & alle volte occorre trouarfi

alcuni che Hanno fpirando.le cui anime dop+

pò il battefimo fono fubito volate al Cielo.

Vno fattoli' Chriftiano fenza faputa della

madre,e de’parétiGétili,fe ne fuggì co quan

to haucua per mare ad altro paefe,’ mà la for

tuna gli tolfe tutto,- e cofi fpogliato li neon-»

dulie a cafa fua, d’onde la madre,faputo che^

era Chnftiano,lo cacciò vip ingiuriofamente,'

nò per quello il buó giouane fi perfe d’animo»

anzi confidando nella prouidenza Diuina , Ì9

breue l’efperimentòipcr.che moiS i parenti a

compafiionc della fua necefiira , e patimento

difpofero la madre a dargli ricetto, e trattar

lo da figliuolo, ritornato dunque a cafa tanti)

Teppe adoperarli con lei, e con gl altri della—»

medefima famiglia, che prefero il fanto bat-

tefimo tutti. •

L’anno paflato fi fcrifle , del battefimo da-

to ad vn giouane nipote; di Mandocorofami

moglie già di Taicofma. quell’anno in vn du*

ro incontrò che hebbe moftrò bene quanto

fòlfe radicato, e fermo.nella Fede . Glicon-

uenne fuggire lo fdegno del padré,e della zia*

& abbandonar la propria cafa,,e defiderando

come buon Chrilliano darli di propofito ad

cflercitij di pietà , e di diuotione , fi trasferì

co la maglie,& alcuni feruitod ad yna calce-



*91
,ta. corigftinta alla nofti'a Chiefa di Meaco: ne
voi fé mai accettare l’oftcrte » che gl’erano

facce d’andar a ftare fuori fri Gentili con-,

ogni comodità, & honoreuolezza . Veniua-*
d’ordinario alle Letanie, & ertami di cafa,o
nelle penitenze, orationi , e nel retto pareua
vno della (Compagnia ,e col fuo elfempio la-,

moglie , e tutti griofedeli di fua famiglia fi

modero a lafciar l’Idolatria ; finalmelmente*,
piacque a Dio, che per niezo d’vn titolata

principale il Padre lo reintegrane nclle fu^.
grana, recando nel temporale come prima,,
& nello fpiricuale aliai megliorato ,

Vnputcino di fei anni trouandofi con fuò

Chriftiano in cafad’vn getilhuomopqr'
Chriftiano, prefequiui il fanto battefimp ,J1
ehe rifaputo dalla madre, procurò con carez
ze,e perfuafioni di preuertirlo, dicendogli pef
conciufione che il numero de Chrittiacu in-*

Giappone era molto piccolo , & in materia-.,
di faluatione, era meglio , e più ficuro feguir
la maggior parte. Sciolfe. il figliuolinoqueftp
argomento facilmente^ con acutezza, e grji

tia lo ritorfe còtra la madre: è Vero4ifc f
à§li»

che in Giappone va coli : mà che hadg jfaf il

Giappone con l’ampiezza di tanti Regni de
Chrittiani? come,fe non credete a me, potre-
te vedere nel mappa,che i Padri tengono. con
fi acu ta ri (porta la madre no meno (pauétata
che vinta non hebbe piu ardire di moleftarlot,

ttJ oi* Certo



Certo Bonio tentò per ognitferfo impor-

tunamente di fedurre vn Chriftiano; ma dan-

'dogli quello scprela medefimarifpofta,cio è

di non voler lafciar quella legge,che conobbe

da principio, che gli- fu predicata per buona,

e Tanta, e tencua infallibilmente per tale in-*

cpmparatione della quale , le fe tro <IiÓ> i a po-

pone erano cucce fauole , c vanità i
diffegli il

Bónzo tutto gonfio di propria ftima , andta-

tuo aderto alla Chiefa delli Daus (
coli chia-

mano i noftri Padri ) che vi farò toccar con-,

mani come quant’effi infegnano è mera bu-

giai vanno, e fi viene alla difputa, nella qua-

le rimafe al primo incontro il pouero Bonzo

talmente abbattuto,che non ardì d aprir più

boccha, partendofi pieno di confufiorte,e ver

gogna, e pregando per ftrada il Chriftiano i

che non raccontarti a veruno 1 infelice eilito

di quella difputa,-mà fi fparfe per altra via,

&

i Gentili diedero ftranamente la burla al bori

% 20 : onde non ci è aderto alcuno di loro che vo

glia arrifigare la fua riputationc con met-

terli a difputar con noi * -7

L’Ambafciatore màdato quell atfflò al Cu-

bò ìlal Rè di Corai, condulfe feco vn Bonzo

crart' letterato,e verfatilfimo nelle fette della

Cinafimili quafi alle Giapponefi,aJW1**?

noftro fratello mandò vn compendiò delle#

dette fette, dicendogli,che trouando egli nel

la dottrina di erte , che tutto fi rifolueua

niente,

/



niente, e che non vi era fajqatione, tip anirtti

immortale , delìderaua intorno a ciò il fuct

parere i lodò molto il dottore Coraitano lo

flile»c la fottigliezza delle cofe , e rifpofe iti

fritto, che tlon hauerebbe mai penfato , che

in Giappone fodero perfone tanto fegnalatc*

& egli col lungo , c continuo ftudio haueùa-»

|

' cauato TifteiTa còcludonc da i fuoi libri. Mo-
ftratàqueda rifpofta adiuerfi , feruì grande-

mete per rintuzzare Gorgoglio, e la fuperbia

de Botlzi, e fCoprire le loro doppiezze con le

quali ingannano cjue&e pouere geriti, affer-

mando in publicOjChe ci è faluatione per reti

deridi beneuoli, e votarli la borfa. e creden-

do interiormente il contrariojconform'e alla

pazza dottrina de fuoi libri*. :

Tra li battezzati in qùeft’anno vi è vn gerir

tilhuomo del Signor di Quantò, per opra del

quale altri principali della mededma corte li

fecero Chriftiàni con rifolutione di erigerti»

vna Chiefa indetta Città per congregarli le

fede ad orare, leggere libri fpirituali, far la

difciplina, e limili efferdtij di diuotione

.

Seguì parimente la conuerdone d’vn altro,

il quale mentre haueua entrata , e fauore era

ilpiùauerfo alla nodra Tanta Legge > che (1

trouaffe nel Regno di Bigen, che non folo ifttf*

' pedina a noltri il battelimo , mà con variti

i
' inuécioni diaboliche s’induftriaua peruertiti

li :^ià battezzati» Hora dando in Meaco bari*

V

dito



dal fuopaefe , lo toccò Dio di maniera
, che fattoli Chriftiano co vn fuo figliuo-

lo, frequenta la Chiefa, e con rcfempio,c con
le parole conucrte molti particolarmente*
quei, che prima lo conofccuano tanto a noi
contrario, hauendo con quelli le fue perfaa*-

fioni maggior efficacia

.

Vna Signora del Regno di Quanto eccitta*

ta da vn fuo fratello battezzato di frefeo a_*

fentir le noftre prediche,& abbraciar la Fede
di Chrifto, venne a tal fine al Meaco fenza_*

farne motto al marito,e prefo il fanto batte-
simo tornotene a cafa contentiflìma d’hauer
trouata la vera ftrada della falute . S adcorfe
il marito che la moglie era Chriftiana,e non
potendo tolerarlo gli dite con gran fdegno t

che ò tornate Gentile , ò fe n’vfcite
. quello

Rete giorno di cafa,& ella fenza rifpóderglì»

commandò a feruitori che l’accompagnafle-

ro altroue, con portar tutto il fuo mobile^ •

Non pensò il marito che lacofadouefte paf-

far tanto auanti; mà villa la moglie rifoluta

di partirli pregollaa rellare, e viuer in buon
hora come volete, rifpofe che già gli haueua
dato licenza, & etendo in fua libertà , elcg-

geua di ftar più predo fenza marito, c’hauer-

lo Idolatra: promife egli,per quietarla,d’vdir

le prediche, e reftandone fodisfatto,di farli

Chriftiano. Rallegrofii di quella promete la

moglie fperando di vederla vn giorno adetp-

(



pica, & è aderto tanto padrona di cafa, che>.
a feruitori Gentili fa guardar le felle noftre^

per andarli affcttionando, e difponendo pian
piano ad abbracciar la Legge di Dio

.

Vna vergine Chriftiana inferma a morte
tre giorni auanti che fpirafle inftò tanto che
la portartero alla Chicfa per Conféflarfi,e mo:
rire auanti l’altare, che bifognò farlo , e po-
rtali a piedi del confeflòre

,
gli dille Padre. io-

vengo a donfelìarmi, e fepelirmi inlìeme: co*;

felTatafi con gran trauaglio lifopragiunfe-»

vn accidente mortale , e'prefala i fuoi per ri-

portarla a cafa, ella non lo pcrmife, mi voi?

ù in tutti i modi elfer porta auanti fAltaro,
doue vn quarto d’hora doppo refe l'anima ab
fuo Creatore. ?. t

. » jSi fcrifle gii del feruore de. Chriftiani del
Regno di Tamba» e dell’accrefcimentordeL

numero di erti, perii zelo principalmente*
d’vn honorato Chriftiano , che iui fi l’offitiò

di padre, e pallore , aiutando a confirmac i

. Fedeli,c pervadendo i Gentili a lafciarl’Ida

latria^comc ip molti è feguito. Quell’anno il

Demonio come quello, che non può foffrire

di vederli cauar da grartiglitant’anime,prc-r

refe dar l’vltimo crollo alla Chrirtianiti db
detto Regno, mi non gli venne fatttt,.anzi:

gl’artificij, & inlìdie fue furono cagione, che
i.Chriftiani moftraflero fegnalatamente la-*

fermezza, e pieti loro: la cofapafsò in quc$

rto
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fio modo. Seruiuanò doi Gentili nobili ad tir

6ignor Chriftiano , del quale s’c fatto men-
tione nell’annue patiate, e (ì chiama Mayen-
da Xugeddono; Coftoro oltre l’eflere nimici

della noftra Tanta Legge, arrabbiauano d*in-

uidia,che alcuni gentiluomini Fedeli cojrte-

giani anch’efll del medefimo foffèro da lui»

più amati, e fauoriti di loro, e gli gouernaf-
fcro lo ftato; e per porli in difgratia Tua rap-
prefentarono, /otto pretefio di desiderare la
conferuatione del dominio del Signor loro,a

tre Prencipi Infedeli molto familiari di Xu-
gendono, che lo configliaflero a non permet-
tere Chriftiani' nelle Tue terre; per che Te il

Cubò venitie a Capete, che non folo ji permee
teua, ma li fomentaua con darli ogni liberti

di frabricare Chiefe» Oratori;, eriger Croci,

e congregarli a celebrare le fefte publicamen
te, potrebbe forfi pigliarlo tanto a male*che
gli ieuatie lo fiato . Li tre Toni non fi fecero

molto pregare, e tutti infieme s’abboccaro-

no con Xugendono colorandogli cot) fi appa-
ienti ragioni il pericolo del negotio , che en-

tròJn qualche paura , mafiìme , che parti-

colarmente li mifero in cónfideratiòne cerca

Croce che il Chriftiano fopranominato crefie

ih vn.alto poggio preflo la ftrada ptìblicaa ri

fta di tutti,e fi rifolfe di códefcender in alcu-

na cofa,che nó paflaftè però i limiti dell’obli

go.fuo.icritie dunque ad vn parente Chriftia-



no , & a quello c’haoeua alzata la Croce,che

quantunque perfone di auctorità,e di poten-

,

za lo diflfuadeflero gagliardamence dal pcr-
- mettere la legge di Chriflo nelle Tue terrò

t
per non irritar il Monarca , egli non dimeno

(.
era rifolutiflimocome Chriftiano di nonal*-

j
tcràr niente in quella maceriamolo defidera*.

l
ua,mentre il pericolo celTa{Te,chc faceflero le

p,
loro diuocioni con femore fi, ma con manco

li
apparato, e rumore efteriore del folito, c ri**

i
poneflero in Chiefa quella Croce, che tanto
offenderla Ja villa de Gentili» per non dar lo-

[,
ro oecafione di calunniarlo prelTo il Cubò,la

/. cui auuerfione dalla Legge del vero Dio fa-

,
:

peuano beniflìmo. Ciò incelo dal detto Chri
diano pieno di zelodell’honor di Dio,paren-
rendogli che alcuni tepidi , è fiacchi Fedeli
dal veder tor via quella Croce verrebbono a

f

raffredarfi, & infiacchirli maggiormente nel-

la Fede , & egli che 1’erefie ci rimetterebbe-*

non poco di riputatione,diceuain publico co
,
ì (anta libertà, che perderebbe la robba, e la_*

,
i vita delTa fc bifognaffe, prima che abbacarli

mai a far fi vile,& indegna attione; fù in fona
ma necelfario che i Padri andalfero a’ cépera-
re il femore del zelate feruo di Dio:dicendo,
che era prudéza per all’hora rimouer la Cro»
ce,che per quello nò oiledeua nollro Signore,
fapendofi Tintentione retta diXugendono.
Qiùctolfi al configlio de Padri,e manifellatq

>* - a tutti
I . - - . .

I . , * ;

» •

. *•'
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a cucci ii per che, ripofe la Croce in Chiefa.

Gon quello s’atcurò la boccha a calunniato-

ri , & i Chriftiani feguicarono le altre cofo
al modo folito di prima . Venuto poi a noti-

tia di Xugendono , che i due fuoi corcegiani

Gentili erano Rati orditori di tal ttama,s’adì

rò con loro, togliendo al principale l’offitio.

di fopraintendente di buona parte delle fue-*

pofleffioni , dal quale gli veniua honore , &
vtile infieme, & all’altro fece vn’afpra ripren

fione. Prefero il fanto battefimo nouanta
adulti conuertiti dal detto Chriftiano , che**

non celfa col fuo gran zelo di propagare la

diuina Legge non folo nel Regno di Tamba ,

mà ne paefi conuicini ancora

.

'BjJìdenza de Fufeimi. :

•m» * ' t. - " « « . * ~ “ '** ^ •* * Fu }.

S
Tano nella Città di Fufeimi córte di Giap
pone vn Padre, e due fratelli con alcuni

elogici predicatori,per attender tanto a Chri
ftiani del luogo, che procedono con femore ,

e diuotione , quanto a quei che concorrono
da tutte le parti in gradiamo numero d’ogni
tempo; il che tiene i noftri in continua occu-
patone: & èquefta Refidenzapiù a propofi-
to di quante n’habbiamo per publicare , &
auttorizzare la noftra fanta Fede . malTimo
habitandofi aderto in fito molto migliore

, e
più corfemodo di quello 4ell’anno paffuto

,

doue
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doue vengono più volentieri a fentire le no-

flre prediche . Quell’anno prefero il battem-

mo ducento quindici , tra quali fù vn gioua-

netto ricco cortegiano principale di Mica-i

uanocami figliuolo del Cubò , c Signore del

Regno di Yechigen, doue fono alcuni Chri-

fliani , i quali confidiamo che fiotto l’ombra

di quello buon gcntilhuomo fi conferueran-

no,& aumenteranno,e già non pochi di quei

Gentili defiderano vdir le prediche, e batte;

zarfi , trattando di far iuiChiefa per como-
dità loro, e del Padre del Foccocù, che paffa

' Tempre di là nell’andar, e venir dal Meaco .

1 Prcfc anco il battcfimo vn Bonzo quafi capo
> d’vna nuoua fetta detta Figimoncò , il quale

come huomo di gran feguito,e nome, fperia-

mo che col fuo effempio, & effortationi, gua-
dagnerà molt’anime a Chrifto

.

Frà li Chriltìani antichi di Fufcimi ve n’c

y vno molto fegnalato in zelo, e fcruore» che-#

ij induce gl’amici , e conofcenti ad vdir le pred-

i' . diche, e per fuo mezo è feguita di loro nota-

r bile conuerfionc.Egli per certo negotio andò
al Regno di Sanda

( Ifola verfo tramontana
abbondate di miniere d’argento,e d’oro,dal-

le quali il Cubò caua vn ricchifiimo tefòro)

c quiui infcruorò alcuni Chriftiani,che lauo-
rano alle miniere , i quali per viuer lontani
dalla conuerfatione de Padri, e de gl’altri

s erano alquanto raffreddati .
Quello buoiu

V huo-

-A

r
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il
huomo vifta la nccefliti di quegli abbando-
nati Fedeli , li ragunaua ogni Domenica-»,
iftruendoli bene ne minifterij della noftra fati!

fa Fede, & elfortandoli a lafciar il peccato , Se

ofleruare la legge di Dio. Penetrarono tali ra
gionamenti i cuori di coftoro, & alcuni vici-

-rono dallo ftato di dannatone in cheftaua-
no, & i freddi diuentarono feruenti, e fcrifie-

ro a i Chriftiani di Fufcimi lettere in lode-»

del medefimo,che diceuano cflfere ftato per
loro, come vn Angelo del Cielo , in diciotto

meli che ft fermala . condufte al ritorno vna
Chriftiana antica violentata da vn mal huo-'

Aio, a tenergli mala compagnia: la quale con
gran dolore, e lagrime ft confefl'ò,e viue bora
con edificatone

.

Vn cittadino di Fufcimi giouane di poco
buon nome , intefe le prediche rifolfe di bat->

tczzarfi ; mi i Chriftiani Tuoi conofccnti fu-

rono di parere che non fe gli dette il battei!-

mo per dubio della fua perfeueranza,e gli dif

fero che douefleafpettar, dandogli ragione-»

della caufa ; mi egli toccato viuamence da_»

Dio, rifpofe, che le bene fin’all’hora haueua
vifluto da giouane dilfoluto , fperaua da-»

GIESV Chrifto il perdono della mala vita-»

pallata, e gratia per Tauuenire demendarfi t

e perfeuerare con aumento continuo nel ben

cominciato . Vdita il Padre fi fanta rifpofta-»

non ottante la detta renitenza de Chriftiani

,

* lo bat-

v *



T*>T

k) battezzò con fomrho contento de! gioua-

nc ; il quale immediatamente fu dal Signor >

ettercitato, per che certificatili il padre , & i

ro a pcrfeguitarlo con barbara fierezza per
#

peruertirlo; mattime vn Tuo zio Bonzo* cho
per piùinafprire il padre contra di lui

,
gli

ditte tri l’altre cofc, che i Chriftiani erano fi

fpietati, e crudi* che non faceuano ettequie a

i loro genitori defonti , & in confirmationo
del mio' detto dimandatene ( foggiunfe ) vo-

ftro figliuolo frettò: il vecchio l’interrogò»&
il giouane rifpofe, che come Chriftiano,mo-
rendo egli Infedele, e dannato all’Inferno, no
poceua fargli ettequie di niuna forte * e non-,

oleua, ancor che gli fotte cotta ta la vita . lf

padre per rifpofta, comandò a feruitori cht*
lo ligaflero, e coli flette quindici giorni, con
efler nel vitto , & in ogn’altra cofa ncceflaria

pelfimamente trattato: mi egli fi Teppe tan-

to aiutare, c’hebbe commodità di feioglierfii

e fuggirfene a cafa noftra,doue volfc come vn
garzone fare i più vili ettcrcitij . Il vecchio

chiaritoli, che niente giouauaper piegar la_j

fua coftanza, fi valfe dellauttorità di Cozzu-
chedono Signore di molta potenza in Giap-
pone ottenendo da lui vna gagliarda lettera

al figliuolo, nella quale l’ettortaua ad vbidi-

re a Tuo padre; egli rifpofe d’elTerobligato

ad vbidire più al padre Ccleftc che al terre*

parenti Idolatri della fua conuerfionè, prefe-

V * no.

i
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no. Al fine fi accomodò la coTaper terza pér-<

fona in quello modo, che il vecchio fi concen

tafle di quanto a giuditio del. Sacerdote del->

la Compagnia il giouane poteua fàre fenza

.fcrupolo ai confidenza •

Frà le donne che Temono nel palazzo del

Cubò , vna del Regno di Corai Cameriera-*

già della moglie d’Agoftino,procede con tan-

ta diuotione e femore , che ha bifogno alle^

volte di freno . Spende gran parte della not-

te in legger libri fplrituali , & orare , noh-»«

potendo farlo di giorno , fi per compir coiu

l’obligo di Palazzo , fi anco per ftar in mez-,

zo de’Gentili . Onde s’hà àccommodaco va

piccolo oratorio in luogo fegreto , & con fi

merauigliofa inuentione , che fin’hora niuno

fe n’è accorto , ne s’imagina che cofa fia , e

frequentemente vfeendo di cafa con licenza,

fotto pretefto d’andar à vifitar le Tue cono-

feenti » viene à confettarli, e communicarfi in

Chiefa nollra . ella confcglia alle compagne

la perfeueranza nella Fede, per la quale hà

patito con grand’animo , c fortezza molti

trauagli , e non lafcia palfar occafione alcu-

na di guadagnarli quelle gentildonne infe-

deli , e perche non può indurle à farfi Chri-

ftiane, almeno procura , che non Tentano,ne

parlino finiftramente della nollra fanta leg-

ge. e fapendo quel che pàffa in Corte ci da-*

notitia , e luce di moire cole toccanti al bc-
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toedella Chrillianità . Ma quel che più imi
porta , e la rende ammirabile, è che trottan-

doli nel fior de gl’anrii Tuoi , e dotata di belle

parti naturali, in mezo di tante occafioni , lì

conferua, come rofa fra le fpine, e fpira odor
foauiffimo dlehrrftiane virtù,rifoluta di più

prettoperder la vita, che macchiar l’anima.
-, Vn; gentirhuomo Chriftiano per nomo
Daifachi Cprtegiano del Cubò, e grand’ami-

co di Cazziichcdono,col quale tratta nell’oc-

eorrenze te colè noftre , ftando nel Quantò
in(cafa fuay vdì di notte vna volpe , che con-,

voce articolata lochiamo per nome due vol-

te , e fece poi vn gran volteggiare , e faltare

•per. tutta là Camera , fin à canto , che venne
d metter non sò come la tetta nel cordóne-»

del Reliquiario attaccato vicino al letto , e
vi retto come prefa al laccio}, fenza poterle-

ne mai fuiluppare , dando tempo , e commo-
diti i Daifachi di leuarfi, ed’ammazzaria-j,
e da quello fatto raccolfe , che in toccar la-.

Volpe il Reliquiario , il Demonio, che v’era

dentro fuggii e lafciolla coli 'imbarazzata^:
il che glilerùìnon poco per ftabiliffi mag-
giormente nella Fedele diuotionc verfo lo
unte Reliquie . H '?/'-• .a

: Vn gioudhettd didiece anni nobile,incon-
trandoli, con vn : A pollata fuo conofcento

,

ieppe tarito ridirgli per ridurlo i che all’viri-

lo lo vinte lo condulfe al Eadre, dal quale

V 3 me-
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mediante la Confezione , c penitenza neon1-

cilioflìcon Dio noftro Signore.
• !••> > -^irL -j hi' óh l

‘ *1 iìob

a Rcfidcnza di Ozaca . ;

H Abitano in quefta città vn Padre, e due
Fratelli beniflìmo occupati con i Chri-

ftiani di dentro, e con gli altri del contorno j

il concorfo è grande, perche ogn’anno qui

sbarcano Signori e Prencipi per paflar alla-*

Corte di Fufcimi . S’edificano grandemente i

Gentili della cariti, con la quale nello fpiri-

tuale,enel temporale foccoriamo cinque»
cafc di leprofi . •

Si fecero quell’anno 260. Chriftiani , frju#

quali vi fu rn Bonzo fuperiore d’vn celebrò
tempio , doue diceua d’hauer fatte più di

quattro mila prediche. La conuerfionc di

coftui apportò a’fedeli fomma confolatione »

& altretanta confufione a’ Gentili , confer-

mandofi maggiormente nella Fede noftra-»

dal vedere,che i quefta fi rendeuanò,conuin-

ti dalla verità di elfa,i più fauij dcl Giappo-
ne , & i fecondi chiarendoli ddla>fallacia, e

vanità delle fette loro . -
r

Mxi

Fecero grand’apparecchio .Le rifoluta ’de-

terminatione di morir pcrGhrifto n.nouelli

Chriftiani vicini,e come cuftodidcl principal

tempio di quefta Città , donde hebbe origine

la prima fetta di Giappone chiamata Ten-

-w . r / nogì

,

J
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nogì , i quali erano'combattuti , e perfegui-

tati continuamele da loro compagni gentili , .

e trai molti mezi che quelli inucntarono,

acciò per paura,poiché per altra via non po-
teoano , li faceflero apollatare , fu il minac-
ciare di voler ammazzare i Padri ,\ma i forti

Chriftiani poco fi curarono di tali minaccie ,

anzi (limarono gran ventura il dar con i loro

maellri la vita per Chrifto, vertendo à quello

fine fe, & i figlioli delli più puliti, & miglio-

ri vediti c’hauefiero, & andando à trouar, il

Padre , il quale Tenti gran contento di tant*a»

nimo, e fortezza, e confinogli con dirli , che-»

tutto quello era artificio de* nimici della fede

per fargliela perdere , che i Padri rtauano

quieti,e ficuri,e nondubitaflero di niun incon

tro j fe ne tornarono per tanto tutti allegri à

•cafa. mi di nuouo gli auucrfarij gli tempe-
-rtarono adoflo con l'occafione della liceità

,

che correua, per la quale fecero ai Camis
molti facrificij , danze , & altre cerimonie , e

•non eflendo eflauditc, ne diedero la colpa a«»

eletti Chriftiani , condire che per caufa loro

i Dei adirati non mandauano la pioggia de-

fiderata, e che li cacciariano di quel vicina»

to, fe non tornaffero Gentili. I Chriftiani ri-

dendoli delle loro brauate, e inoltrandoli in-

trepidi , & inuitti più che prima, furono all*

ultimo lafciati Ilare
.
quella coftanza nella-»

Pcde non folo fi manifcfta ne gli huomini ma-
V 4 turi.
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turi!ma ctiamdio ne’gli figlinoli di poca eti-

yennero vn giorno in Chiefa noftra due gio-

panetti honorati di dodici,o tredici anni, lup

plicando inflantementé il Padre che li batte*

zaffe, per che a tal fine haueuano vdite le pre-

diche /capiti bene i mifterij della Fede di

Chrifto, & imparato il neceffario . Il Padre-#

imaeinandofi che non parlaffero di cuore:ma
da quelli che erano, gli licentiò con éffortar-

li a conferuarfi ne i loro buoni defiderij,e la-

feiarfi riuedere fpeffo ,• md erti non contenti

di quella rifpofta, lo ftrinfero piu gagliarda^

-mente: egli volendo prouargli,e fodisfar-fi di

loro a pieno, li dille, non fo fe voftro padre}

e voftra madre fono contenti, che vi battezz-

iate, però habbiatene licenza daloro, e poi

tornate da me.Rifpofcro,che già 1 haueuano: ,

Per tutto quefto , e per la capacita che il Pa>-

dre nell’eflaminarli feoperfe in elfi ,
pareiia*

èli di non poter negarli ihbattefimcr, e coli

glielo diede, rigenerati quelli benedetti k-

IliuoU in Chrifto frequentano ogni giorno

la Ctóefei il più piccolo chiefe.al Padre vtl*

imagioe per attacarla in camera lua , e rac* i

oanwtndarfi a Dio marina., e fera dinanzi a^ i

quella. 11 Padre diffegli *che per all hora ba-

ftauala corona , che fendo tutti di fua cafa_>

infideli non conueniùa per più nfpetti s elpo
|

nef&a villa loro niuna sata iraagine.Ma egli

guidato dallo Spirito del Signore > accio lì

b mani-
4tW7 t r
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mànifeflafle la potenziala forza della fua_*

Diuiniflìma grana in lui,ricorfe alli dogici di

càfa, ,e don Tanca importuniti, liebbe da loro

•vn imaginetta, quale incaflata pofeneHà ca-

mera dQue.dormiua vii padre che niente fa-,

peua fin’alThora delfuo battefimoracportoff

deìl’imagine* difle,che cofa è quella ch’io yt

do, ti fanelliper tua dilgratia fatto Chriftia*-

r.o> Rifpofe il buon giouanetto fi Signor pa<-

drc; & egli con vifo turbalo , e con-vocéi ter-

ribile lo fgridò , c minacciagli cauairfco dal

mondo, fe non tornaaà Ge,nelle ; il figliuolo

*coh petto piu ché viriie^fòggipnle quella te la

mia daga , & ia diftéHdo incollo al cokpo^fii-

glialo purin buortbdrfeich’qo per niunporrto

hò da làiciab d’eftdr. Cfìriiliano. $’accende *ii

maggior fd>egnail barbaro padre *.e forlleuar-

tolo con vna fune diretta lo flagella crùdel-

mente,&ladogni colpo li dice, che torni ali’

Idolatria ; mi dal valorofo gioUanetto ha

Tempre la fteffa rifpolla. Stracco finalmente

-di batterlo'* lo fpogliò quali inramifcià ivu

Éempod’ecceifiuo ftrdddqrfoffrì quello , &al-

tri Arati; per alcunigfokxjt feriza moftrar fo-

gno alcuno di vilri,ò:<U fiacchezza,tanto ché

póieiTpadrc ingrarteonfùfloiie, e ftuporo

,

ondd iiberandolovcome qUelloxhe difperaua

dépdtèrlo.peruertire , voltò lo idegno con-

tro «n ChrifbàDO luo vicino,do!endofi accer

bamente di lui c’hauefleperfuafo il figliuolo



«a mutar legge ,'e che lò farebbe cacciar da->
quella contrada, c Teucramente caftigarc dal
Goucrnatorc: màauuifato di ciò il P. della
Compagnia prcuenne il Gouernatore,il qua-
lecome huomo ragioncuole, e prudente pre-
Te la difetti d’ambedue i Chriftiani,c còftrinfc

il Gentile a quietarli , Tettando tutti attoni-
ti , e dicendo che anticamente ne vecchi re-
gnaua Tapicnza, e prudenza : mà in quett’età

era l’vna, e l’altra pattata alli giou anetti ,o
'che la legge de Chriftiani in quetti tali ope*
oraua miracoli ttupe-ndi.

; Fccett vna gentildonna Chriftiana con la-*

Tua fetua poco doppò l’hauer finito vn bello.

« vago oratorio per lìdolo Amida, del quale
iera deuotifiima. prefo il Tanto battefimo, no
capiua in Te d’allegrezza, nc fi Tatiaua di dar
grafie a Dioperhauerla preuenuta,acciò nò
’profanafle la Tua catta con detto Idolo,ponen-
do in Tuo luogo nel oratorio vna Tanta ima-
5ginc,Ja corona, & altre coTe de diuotione-» ..

^ cortei auanti di battezzarli Tapepal’Aue Ma-
ria^ venuto il tempo del battefimo ditte al-

-la Terua io voglio chiamarmi Maria, e tu ti

^chiamerai gratia, ad honor della Madonna*»
la cui angelica Talutatione comincia Aue Ma
ria gratia piena. 11 Padre fi confitto delTelec-

tione di tali nomi > e tutta via fi conlola più

detti buoni loro progredì netta picti > & in-,

ogni virtù.. . hxisJm Refi-

1

i
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F Occocù in noftra lingua fuòna tramonta-
na, e con tal nome fi chiamano i Regni

volti a quella parte , di tre de quali Cangia
Noto,e Yccchù e Signore Figendonorchc ri-

vede in Camazaua capo del Regno di Can-
ga, doue quell’anno andarono a Ilare vn Pa-
dre, & vn fratello , haucndoli Vcondono edi-

ficata vna buona, e capace Chiefa, con com-
moda habitatione , & adeguata l’entrata ne-

cefl'ariaper la loro foftentatione . Giunto il

Padre in Camazaua mandò il fratello a vifi-

tar il Rè , che lo riccuctte con draordinaric

cortefie, e gli refe per vn fuo gentilhuomo là

vifita, & a tal compimento aggiunfe vn aftài

buon prefente ; il che fece anco nel fuo anno
nuouo doppò d’hauer il Padre compito foco

in perfona . Moftra quello Signore defideri©

Tempre maggiore d’vdire le nollre prediche, e

dice alla feoperta ogni bene della Copagnia.
S’c ritirato al Regno di Yecchu, per far vita

priuara , e liberarli da gli oblighi, e compi-
menti del mondo , e folo per condurre le lue

robbe, furono necelfarij da dicci mila huomi
*ni . S’intende che vorrà tenere predo di fe-*

Giudo , da lui arricchito di quaranta mila.*

feudi d’entrata,con la cui conuerfatione,e pij

ricordi fperiàmoche in queda folirudine at-

tenderà più di propolito al negotio della iua

falutc:

\
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falute : noftro Signore gli dia grana di con-
uertirfi a lui^ome lo preghiamo, per che fa-

rebbe vn guadagno inéftirtiabile,* e mancan-
do Daifufama fi crede che dcua fuccedergli

- iféll’Imperio della Tenza , tanto,oltrc la fua
potenza,e valore,è amato, e ftimacò.yniucr-
falmente. Riceuerono più di feflanta il Tan-
to battefimo , e tra quelli alcune perfone
qualificate .. .

Vn Chriftitrto di molt’anni, credcua che^
l’adorar vn folo Dio feruifle folo per la falu-

Ite dell’anima, e per quella .del corpo, e profpe
riti delle cofe prefenci facefledi meftierf ri-
correre a Camis , come egli foleua, feguendo
l’errore cómmune de Giapponefi Gentili, che
tengono i Fotochi edere fopra la (àluatione,

« Camis fopra le cofe temporali ; coftui tro-
vandoli vn giorno ad yna difpuca tri il noftro
fratello, & alcuni gèntilhuominiintelligenti,

fini d’ih tender la vèriti,e confefsò dinanzi a
.tutti pubicamente, il fuo peccato, e venendo
poi vn Bonzo fecondo il folito a trouarlo-con

certe rauolette , e carte de Camis, gli ferrp

la porta in faccia .

I 1 Gentili di quelle parti hanno gran con-
cetto della noftra Tanta Legge , come lì può
fcorgere dal prefente cafo . Vn gentilhuomo
Chriftiano antico non viueua conforme all*

obbligo fuO.con fcandolo dclli fteflì Idolatri,

Jtri quali vno.di fangue illufircic’haueua vdi-
' tele
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tc le prediche noftre, s’abboccò con vn altro i

Chriftiano honorato, e zelante» a finche am-
bedue configliaflero quell'huoino ò ad etnem*

darli, ò a tornar Gentile; per che non poteua

con honor Tuo efler Chriftiano di nome folo:

riTpofe l'altro di non potere , ne voler con-
figliartal cofa, per dìe etiamdio che colui,

folle mal Chriftiano » era pur meglio quello

che lafciar del tutto la Fede,con la quale piui

facilméce verrebbe a ridurli in flato di gradai
c di fduatione,chefenz*eflù»mà il Gemalo
andò lui a configliarlo nel modo detto,

o

ballò per farlo rifoluere a mutar vita , e C0'i

ftumi

.

Và il Padre fpeflb a vili tare i Chriftiani dei

Regno.di Noto , che come fono tutti vafalli

di Giulio Vcondona, e lontani dalla corte, é
da traffichi con Idolatri

,
poflfono con majw

gior liberti, e feruore attendere a gl’elTerci-

tij -di pietà.» c di deuotione come fanno *

dando alla Chiefa la matina a mezo giorno,

e

la fera tutti ad orare, legger libri fpirituali^

c recitar le letanie, Teparaci decentemente-»

dalle donne, fanno ogni fettimanà il Vener-
dì, e la quarefimaogni giorno la difciplina^,

e la feetimana Tanta lì flagellano a fangue,e li

più ciuili,& honorati precedono con leflem-
pio a gl’altri

.

Vifitò parimente li Chriftiani del Regno
di Yechigen, & vdì le confefiloni di tutti co-

muni

-
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inimicando quelli che n’erano capaci , e bat-
tezzando alcuni , e tri erti qualche nobile , e
ricco, che vogliono far Chicfa, & habicatio-

ne per il Padre . Ne i Regni confinanti non-,

mancano Chriftiani, i quali intefo, che il Pa-
dre dimoraua di ftanza in Canga furono a vi-

etarlo, e confe (Tarli . *

Per l’auuenire col fauore Diuino s’anderi

fpargedo tuttauia più la luce del Tanto Euan
gelio , acciò quei Regni fi lontani , e remoti
col rimanente di quello Giappone vengano
in cognitione del vero Dio , e conofciutolo

l’adorino, e Temano. Con che porrò fine alla

preTente annua chiedendo per me, c per tut-

ta la Compagnia in quelle parti là paterna^
benedittione di V.P. è l’aiuto dell’orationi, e

fanti Sagrificij di lei, e de noftri Padri, e fra-

telli d’Europa >

5 ~ Hr « , \ I *f. ,"0
#

J - J < ‘

Per comifiione del Padre ViceProuinciale.

r Di Vofìra Paternità . > •

jP'

- , Figliuolo , eferuo in Cbrifto. . >

* : t . : w v • ~ e-*-

i.- : Gio. Rodriguez. Giron. d >
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